


SOLIDARIETA’ AI TEMPI DELLA CRISI
Roma, 20 e 21 aprile 2013

Programma del Convegno

Sabato 20 aprile

9,00 Accoglienza e registrazione
9,15 Apertura Convegno e saluto di Modesto Sorrentino, Presidente Mais onlus
9,30 Presentazione Convegno – Moderatore: Flaviano Pinna, Mais onlus
9,45 Introduzione ai Progetti – Loredana Rabellino, Coordinatrice Progetti Mais onlus
 Presenti i Responsabili dei Progetti: Flaviano Pinna (Belem), Laura Gengarelli (India), Anna Bartoloni            
 (Madagascar), Marina Zampieri (Recife), Evola Fratoni e Enzo Campioni (Rio de Janeiro), Marco Testini  
 (Romania), Mario Marena e Maria Tricarico (Valença).

B R A S I L E
10,00 PROGETTO BELEM
 CRISTIANI E POVERTÀ: QUALE IMPEGNO?
 Interviene: Padre Savino Mombelli, missionario da 60 anni in foresta amazzonica
 Referente Progetto Belem

S U D A F R I C A
10,30 “WHEN THE GOING GETS TOUGH, TOUGH GET THING”
 Quando il gioco si fa duro i duri cominciano a giocare
 Interviene: Jackie Stevenson, Presidente Mais Africa 
11,00 UNIVERSITÀ: DUE MONDI A CONFRONTO
 Esperienza di Roberto Alagna volontario a Johannesburg
11,15 LA MIA LAUREA DA RIFUGIATO IN SUDAFRICA
 Interviene: Amani Kitutu, universitario sudafricano 

S W A Z I L A N D
11,30 “PINOCCHIO NERO”: UNA FIABA A MAHAMBA
 Video rappresentazione teatrale campo lavoro agosto 2012
11,40 “HOW CAN WE WEATHER THE STORN OF CRISIS?”
 Come affrontare i venti di crisi
 Interviene: Jackie Stevenson, Presidente Mais Africa
12,00 CLINICA LUNYATI: UN PROGETTO IN CONTROTENDENZA 
 Video del regista Gianmarco Serra
12,20 LA CLINICA OGGI
 Commenta: Pietro Carta, Responsabile medico, Vice-pres. Mais onlus

13,00  I N T E R V A L L O

14,00 TUTTI I NUMERI PARLANO LA STESSA LINGUA 
 Interviene: Gaia Civita, una “prof“ di matematica in trasferta
14,20 SEMPRE PIÙ IN ALTO...CANESTRO DOPO CANESTRO!!!!!!
 Intervengono: Giovanni Albanesi Vice-pres. “Sports around the world” e
 Chiara Lai, allenatrice minibasket
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14,30 DANZANDO E CANTANDO SOTTO LA CRISI 
 Monia Ruggieri, insegnante di canto e danza in missione Swaziland

B R A S I L E
14,40 PROGETTO RECIFE
 LA CRISI CHE FRENA LA SOLIDARIETÀ
 In collegamento video Dorinha Maciel, Referente Progetto Recife 
 In collegamento video Intervista maestre Scuola Ceci Costa e volontarie corsi di formazione
15,00 PROGETTO RIO
 IN CRISI DA SEMPRE…QUALCOSA STA CAMBIANDO?
 In collegamento video Regina Celia De Melo Morais, Referente Progetto Rio e Gruppo ACNM
 In collegamento video Susanna Fusco, volontaria Mais onlus in trasferta

15,20 PROGETTO VALENÇA
 L’ECONOMIA CRESCE…MA I BRASILIANI LO SANNO?
 In collegamento video Giovina Santini, Referente Progetto Valença 
 In collegamento video I volontari Luiz Claudio e Joselito 

A R G E N T I N A
15,40 PROGETTO CLAYPOLE
 LE “ARTI” VINCENTI PER LA SOLIDARIETÀ
 In collegamento video Viviana Ledesma, Referente Progetto Claypole. 
 In collegamento video I volontari Giulio, Miriam, Diego e le mamme del progetto Recreando
 

Domenica 21 aprile

M A D A G A S C A R
9,30 COME IMPEGNARE LE PROPRIE FORZE PER L’AUTOSVILUPPO 
 Interviene: Jean François Ratsimbazafy, Referente Progetto Madagascar
10,00 LYDIA E AURELO, DUE GIOVANI MALGASCI IN ITALIA 
 Tirocinio su conduzione di una fattoria biologica agrituristica
 Intervengono Maria Grazia Galdi e Anna Bartoloni
10,30 I PROGRESSI DELLA FATTORIA BIOLOGICA
 Interviene: Jean François Ratsimbazafy, Referente Progetto Madagascar

I T A L I A
11,30 LA CRISI: UN’OPPORTUNITÀ PER IL CAMBIAMENTO 
 Intervengono: Pasquale Castaldo e Federica Rizzo
12,00  CONCLUSIONI
 Pietro Carta, Vice-pres. Mais onlus 
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Modesto Sorrentino
Presidente Mais onlus

Ci vuole coraggio!!!

Cari Amici,
sono particolarmente felice di ritrovare tutti voi in quello che ormai è 

diventato un appuntamento importante per la nostra Associazione e per i 
nostri referenti ed aderenti, un momento d’incontro e di confronto tra le 
realtà dei paesi in cui sosteniamo agli studi bambini, ragazzi ed adolescenti e 
la realtà del nostro paese, che sta attraversando un periodo di grosse difficoltà 
e di cambiamenti radicali.

Di questi tempi proporre un progetto da realizzare o sollecitare un contributo 
per dei sostegni a distanza richiede molto coraggio ed anche una buona dose 
d’incoscienza, perché sappiamo molto bene che tanti nostri sostenitori, come 
del resto una larga fetta delle famiglie italiane, hanno sempre più difficoltà a 
sostenere le spese familiari e, a maggior ragione, a rispettare gli impegni che 
hanno con il Mais onlus e ad essere regolari nei versamenti.

Ma il coraggio di chiedere non ci può mancare proprio ora che la crisi 
mette in ginocchio interi continenti, proprio ora che vengono travolti 
paesi che sembravano avere una solida economia (Spagna, Grecia ed Italia), 
perché se queste nazioni se la passano male, è facile immaginare che anche i 
paesi cosiddetti “emergenti” (Brasile, India) non se la passino molto meglio…

Non possiamo arrenderci adesso ed abbandonare al loro destino le 
centinaia di ragazzi che, grazie all’aiuto del Mais onlus, stanno realizzando 
il loro sogno, stanno studiando e si stanno diplomando e laureando; questi 
ragazzi sono il futuro dei loro paesi ed è solo con il loro impegno che 
l’Africa, l’India, il Sudamerica riusciranno a compiere un cammino di 
democrazia, di pace e di sviluppo.

Dobbiamo, inoltre, continuare ad avere il coraggio di chiedere ancora fondi 
per la nostra clinica nello Swaziland, un presidio sanitario che serve 
una popolazione di oltre trentamila persone, offrendo cure, ecografie, 
elettrocardiogrammi, vaccinazioni in regime di gratuità e che deve essere 
continuamente finanziata sia per il lato più strettamente medico (acquisto dei 
farmaci, stipendio delle infermiere, spese correnti per materiale sanitario), sia 
per il settore di supporto (stipendio personale di servizio, spese per acqua, 
luce, manutenzione).

Dobbiamo continuare a chiedere il vostro aiuto ed anche a cercare nuovi 
donatori per la nostra Fattoria Biologica in Madagascar, avviata ormai da 
qualche anno ma che ha ancora bisogno del nostro impegno in questa 
delicata fase di crescita verso una piena autonomia, specialmente quando le 
spese sono più ingenti (penso all’acquisto del trattore e del rimorchio, che 
abbiamo potuto effettuare grazie ai fondi del 5 per mille).

Dobbiamo avere il coraggio di chiedere aiuto per la nostra biblioteca 
di Valença in Brasile: se vogliamo continuare a tenerla aperta e offrire un 
servizio prezioso non solo ai nostri ragazzi che la frequentano giornalmente 
ma anche a tutta la popolazione della zona (corsi di alfabetizzazione per 
adulti, corsi di computer ecc.), dobbiamo trovare i fondi per la struttura, per 
le attrezzature, per lo stipendio della bibliotecaria.



CONVEGNO 2013 SOLIDARIETÀ AI TEMPI DELLA CRISI

5

Insomma ci vuole coraggio per sopravvivere in tempo di crisi e la ricetta è 
una sola: avere fiducia nel futuro e nei nostri progetti e continuare a credere 
nei nostri ragazzi, nei nostri volontari, nei nostri amici!!!

Vi ringrazio per essere qui e vi auguro una proficua partecipazione al 
Convegno. 
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BRASILE Belem

Padre Savino Mombelli
Referente Progetto Belem (Brasile)

Cristiani e povertà: quale l’impegno?

Da secoli i cristiani pregano e compiono i doveri del loro stato ma lasciano 
il mondo e la società in situazioni di eclatante ingiustizia, profonde differenze 
sociali, guerre, disoccupazione, analfabetismo, fame e morte. Ciò non avviene 
in America Latina, dove le comunità cristiane, grazie alla preghiera e a un 
modello di vita corretto, si mettono d’accordo su come cambiare il mondo e 
farne il regno di Dio in terra.

È nota a tutti una scottante constatazione di don Helder Câmara: “Quando 
sto con i poveri e li aiuto, mi si dice che sono un buon cristiano, addirittura 
un santo. Ma quando faccio capire che la povertà è prodotto della ricchezza 
e dell’ingiustizia, mi accusano di essere comunista e ateo”. In queste famose 
parole dell’arcivescovo di Recife sono adombrati due modi profondamente 
diversi di vivere la fede cristiana. Il primo modo, quello che abbiamo ricevuto 
da un lontano passato, consiste nel compiere i propri doveri e fare del bene, 
ma lasciando tutto come sta, facendo sì che il Regno di Dio rimanga un sogno 
nebuloso e irrealizzabile. I buoni cristiani della tradizione permettono, in pratica, 
che la ricchezza continui a fare strage, mentre loro vengono opportunamente 
lodati e ringraziati per il semplice fatto che non hanno fantasia, non hanno 
iniziativa, non disturbano nessuno, specialmente i padroni del vapore. Anzi, 
con elemosine e atti di bontà, il cristiani della tradizione riescono perfino a 
rendere sopportabili le ruberie, le violenze e le ingiustizie e, senza saperlo né 
volerlo, permettono che il mondo rimanga quello di sempre o divenga ingiusto 
fino al punto di sembrare inabitabile e sacrilego.

Il secondo modo di essere cristiani, quello per il quale don Helder veniva 
minacciato perché comunista e ateo, consiste invece nell’affrontare con 
determinazione e coraggio la situazione di definitiva miseria e morte per 
grandissima parte dell’umanità. Consiste nell’essere coscienti di ciò che si sta 
verificando sulla pelle di milioni o miliardi di nostri fratelli e nell’esigere, da noi 
stessi e dai responsabili della famiglia umana - sia civili sia religiosi - interventi 
e misure che possano mettere l’umanità su un cammino differente. In una 
parola, consiste nel riproporre e realizzare, nella nostra storia, il progetto 
del Regno di Dio sulla terra. È precisamente di questo secondo modo di 
essere cristiani che vorrei parlare, modo che è stato quello di Gesù e dei 
primi tempi della chiesa e che oggi ci viene richiamato e sussurrato dalle 
comunità cristiane del terzo mondo. Noi cristiani europei e nordamericani ci 
lamentiamo spesso del fatto che nel terzo mondo non si vede apparire quello 
spirito comunicativo ed espansivo che ha caratterizzato per due millenni la 
storia della missione cristiana. È vero. I missionari hanno sempre lavorato con 
entusiasmo e persino con (benedetta) aggressività, ma sembra venuta l’ora 
di constatare che, oltre alla dimensione orizzontale - quella che i missionari 
hanno amato di più - il cristianesimo ha anche una dimensione verticale, 
quella che va in profondità e sconvolge di più il sistema di stabilità e fragilità 
della famiglia umana. Dirò di più. Se la tensione estensiva ci ha obbligato 
a riservare l’attività missionaria a certe regioni e non a altre, la tensione in 
profondità é necessaria ovunque e dovrebbe impegnare, ovunque si trovino, 
tutti i cristiani, se non l’intera famiglia umana.

1. Lo speciale dei primi cristiani
In cosa si distinguevano da noi i primi cristiani? Ci sono tante possibili 
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risposte a questa domanda. Da parte mia ne scelgo una che, nonostante sia 
poco utilizzata, mi sembra portatrice di qualche fondamentale chiarimento. I 
primi cristiani si distinguevano da noi per la tendenza a passare con rapidità 
dalla teoria alla pratica, dal simbolo alla realtà, dalla celebrazione ai drammi 
dell’esistenza. Per i primi cristiani lo spezzare il pane durante la celebrazione 
eucaristica diventava, subito dopo, lo spezzare il pane in casa con i poveri, per 
la strada con gli straccioni, nelle carceri con i prigionieri. Per i primi cristiani 
lo spezzare il pane durante la celebrazione eucaristica doveva inaugurare una 
nuova era nella storia dell’umanità: l’era della comunione dei beni descritta in 
modo emozionante nelle prime pagine degli Atti degli Apostoli. Nelle chiese 
del Brasile quelle prime pagine degli Atti degli Apostoli vengono cantate da 
circa 40 anni con note che toccano il cuore: Os cristãos tinham tudo em 
comum, / dividiam seus bens com alegria, / Deus espera que os dons de 
cada um / se repartam com amor no dia a dia. Dopo la resurrezione e prima 
di salire al cielo, Gesù fece alcune passeggiate fra i suoi nella Palestina del 
primo secolo, a Gerusalemme nel cenacolo, presso Emmaus in un’osteria, 
sulle rive del lago di Tiberiade in mezzo alle barche e ai pescatori. Nella 
maggioranza dei casi si sedeva a tavola con i discepoli e cenava con loro. Ma 
un bel giorno Gesù venne a mancare alla cena dei discepoli e delle pie donne 
che l’avevano seguito come discepole e sorse una drammatica domanda: 
alla cena eucaristica chi ha il diritto di occupare il posto di Gesù? La storia 
racconta che al posto di Gesù non fu messo Pietro, il capo degli apostoli, 
o Giacomo, cugino del Signore e leader della comunità di Gerusalemme, 
ma i vicari di Cristo, ossia i poveri, coloro che avevano sostituito Gesù nel 
racconto del Giudizio Universale: l’affamato, l’assetato, il pellegrino, l’ignudo, 
il malato e il prigioniero (cfr. Mt 25, 31-46). Così la celebrazione diventò 
nello stesso tempo anche una cena reale, la cena dei poveri, creando una 
nuova situazione per chi si considerava un’inutile frangia della società. Ma 
c’è di più: divenendo cena dei poveri, la celebrazione eucaristica diventava 
realtà, diventava storia, diventava rottura con il passato e inizio di un futuro 
differente. Che fatto incantevole: la celebrazione era simbolo e realtà nello 
stesso tempo, in modo che potremmo dire che le liturgie dei primi cristiani 
cambiavano le carte in tavola, lasciavano un segno, inauguravano una nuova 
modalità di esistere sulla terra. Potremmo dire che le celebrazioni liturgiche 
realizzavano e introducevano in quel Regno di Dio che era stato il sogno di 
Gesù e la passione unica della sua vita.

2. I successi dei primi cristiani: fine dell’impero e abolizione della  
       schiavitù

Mandati a istituire la Chiesa e a realizzare il Regno, mediante la condotta 
e la testimonianza che seguiva alla preghiera e alla liturgia, i primi cristiani 
riuscirono a operare cambiamenti strepitosi nella società del tempo. Per 
prima cosa fecero crollare l’Impero Romano che era un impero mondiale 
fondato sulla schiavitù, sulla dominazione e sullo sfruttamento di popoli 
brutalmente assoggettati. Era un impero costruito sulla religione e sulla 
divinità dell’Imperatore, ossia un impero benedetto dalla volontà degli dei in 
tutto quanto architettava: guerre, invasioni, soprusi e cancellazione di paesi 
che avevano tradizioni millenarie di civiltà e indipendenza come la Grecia, 
la Macedonia, l’Asia Minore, la Galazia, l’Egitto e Babilonia. “Che cos’è 
l’Impero?”, si chiedeva lo scrittore romano Cornelio Tacito fra il primo e il 
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secondo secolo dell’era cristiana e rispondeva a se stesso dicendo: “L’Impero è 
saccheggiare, rubare, uccidere e chiamare pace il deserto imposto (dai soldati 
romani)”. Ma notiamo subito nella vicenda storica accennata un particolare 
di enorme rilievo: i primi cristiani hanno fatto crollare l’Impero Romano senza 
usare una spada, una bomba o un solo soldato. I primi cristiani hanno tolto 
di mezzo l’impero soffrendo e morendo sotto le sue violenze, ossia provando 
che il Cristo che testimoniavano era superiore a tutti gli imperatori e ai loro 
eserciti.

Una seconda vittoria sensazionale i primi cristiani l’hanno ottenuta con 
l’abolizione della schiavitù. Fra il quinto e il sesto secolo la schiavitù tanto 
in occidente quanto in oriente non era più legale in nessuna contrada 
dell’Impero Romano già in declino. Non ci fu, però, fra cristiani e pagani 
schiavisti un confronto o uno scontro diretto riguardo la schiavitù che, fra 
l’altro, forniva ai padroni di ogni grado la manodopera indispensabile per 
l’agricoltura, il commercio, la navigazione e le costruzioni in muratura. I 
cristiani ottennero l’abolizione della schiavitù grazie al loro modo di pensare 
e di vivere in società. Si consideravano fratelli di tutti e si comportavano in 
maniera da suggerire un trattamento degno per tutte le creature umane. 

Voglio dire che i primi cristiani non condussero campagne abolizioniste o 
lotte parlamentari, ma si imposero mediante una nuova visione dell’essere 
umano e dei suoi diritti. 

Frate Gregorio era ancora amministratore del monastero che i benedettini 
avevano in Roma quando, trovandosi al mercato per comprare alimenti e 
verdure, scorse che a pochi passi da lui si stavano vendendo dei giovani 
di pelle bianca e dai capelli biondi. Rimase allibito e chiese chi erano quei 
giovani umiliati e privati della loro dignità. Qualcuno gli rispose che erano 
angli o selvaggi, come diremmo noi oggi. Gregorio, preso maggiormente 
dal disgusto, osservò: “No, non sono angli ma angeli”. Frate Gregorio 
comprò subito quei ragazzi per metterli in libertà e, divenuto papa Gregorio 
Magno (590-604), mandò in Inghilterra quaranta benedettini a battezzare 
gli inglesi perché nessuno mai, divenuto figlio di Dio, potesse essere messo 
in vendita. Ma ancora più insinuante di Gregorio al riguardo dei diritti degli 
schiavi era stato, agli albori del cristianesimo, l’apostolo Paolo. Si trovava 
in Roma prigioniero quando ricevette la visita di Onésimo, schiavo fuggito 
dal padrone Filemone, amico greco dell’apostolo. Nella stessa prigione di 
Paolo, Onésimo ricevette la dovuta istruzione, venne battezzato e rinviato in 
Grecia con un biglietto che diceva a Filemone: “Riprendi Onesimo nella tua 
casa, ma trattalo come se fossi io, Paolo, o come se fosse tuo figlio, perché 
adesso anch’egli è figlio di Dio”. Oggi si potrebbe trovare dell’incoerenza nel 
trattamento raccomandato da Paolo a favore di Onésimo, visto che Filemone 
ne rimaneva sempre il padrone, ma non possiamo negare che in quel modo 
Paolo sferrava un colpo decisivo al regime di schiavitù. Il resto, le conseguenze 
minori dell’abolizione, sarebbero arrivate in seguito, poco a poco.

3. L’accoglienza ai popoli del nord 
Un terzo grande merito del cristianesimo primitivo, in special modo del 

cristianesimo delle regioni occidentali – Italia, Germania, Francia, Spagna, 
Portogallo e Africa di lingua latina - consiste nell’aver dato accoglienza e 
nell’aver fraternizzato culturalmente prima e geneticamente poi con i popoli 
che vagabondavano fra la Siberia, la penisola iberica e l’Africa occidentale 
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mediterranea. Essi erano in cerca di terre da abitare e da sfruttare e, se 
avevano la tendenza a invadere, devastare e distruggere fra il quarto e il sesto 
secolo, in un periodo successivo seppero comportarsi in modo più civilizzato 
e più sapiente. È il caso dei longobardi e dell’alleanza fra la regina Teodolinda 
e papa Gregorio Magno. Direi che, in questo caso, l’attitudine di papa 
Gregorio Magno fu geniale e capace di imprimere un nuovo corso alla storia 
dell’occidente. Papa Gregorio si sentiva dilaniato fra due possibilità: rivolgersi 
a oriente e ottenere il soccorso protettivo di Costantinopoli, rimanendone in 
un certo modo dipendente, o guardare a occidente e ottenere la simpatia e 
l’alleanza dei popoli che, pur nella rudezza e nell’uso ereditario della violenza, 
cercavano una legittimità, una sistemazione, un futuro o un permesso di 
insediarsi in maniera civile fra le popolazioni native dell’Europa occidentale? 
La prima ipotesi dava sicurezza e tranquillità alla Chiesa, sia pure entro i limiti 
della tradizione e della conservazione. La seconda ipotesi implicava invece 
rischio, avventura e insicurezza, ma apriva una nuova epoca storica carica di 
promesse e sorprese. Papa Gregorio scelse la seconda ipotesi e pose le basi 
che, dieci secoli dopo, resero possibile l’incontro del cristianesimo con tutti i 
paesi del mondo. Per convincerci di questo indiscusso merito del cristianesimo 
degli albori, basti ricordare che, riguardo ai nuovi popoli, greci e latini 
assumevano posizioni opposte e totalmente discordanti. L’Impero d’oriente 
era ermeticamente chiuso a chiunque, da nord o da est, volesse violare le 
sue frontiere, mentre l’Impero d’occidente non poneva barriere a nessuno e, 
una volta a contatto con gli invasori, i popoli latini seppero fraternizzare con 
loro e incrociarsi tanto culturalmente quanto geneticamente. In conseguenza 
di dette caratteristiche, i latini si sono moltiplicati per cento e sono presenti 
in qualche modo in tutti i continenti del globo, mentre dove si trovano i 
discendenti diretti di Platone, Aristotele, Aristofane ed Erodoto di Alicarnasso? 
Sono in tre minuscoli paesi del mare Ionio: Grecia, Creta e Cipro.

4. Altri successi incontestabili del cristianesimo primitivo 
Non è per nulla facile tracciarne la lista completa e, per questo motivo, 

mi limiterò a ricordarne i più segnalati in maniera piuttosto superficiale e 
frettolosa. Pensiamo per esempio ai meriti dell’ordine benedettino e di altri 
ordini monastici dell’epoca. Fondato nel secolo V da Benedetto da Norcia, 
l’ordine benedettino è degno di essere considerato il primo ordine in Europa 
in cui si parlerà presto una sola lingua: il latino. L’ordine aveva monasteri 
in regioni isolate e montagnose o in regioni paludose in pianura. Ogni 
monastero godeva dell’extraterritorialità, ossia del diritto di ospitare non 
soltanto i contadini che fuggivano da invasioni e guerre ma anche i cittadini 
ricercati dalla legge o da autorità politiche. Ogni monastero era scuola per 
tutto il circondario, specialmente per le persone più povere e sprovvedute 
e non soltanto scuola di lettura e scrittura. Il monastero insegnava tanto 
agli ospiti quanto ai vicini come si lavorano i campi, come si prosciugano le 
paludi e come si piantano le pinete per tenere a distanza le onde del mare. 
Direi che il sistema monastico diveniva il contro sistema sociale dei tempi di 
miseria e fame o dei tempi di disgregazione, invasioni e guerre. Ricordiamo 
per esempio la guerra che, condotta da Belisario e Narsete, generali bizantini, 
cercò di liberare l’Italia dalla dominazione dei Goti, provocando in tutta la 
penisola razzie di ogni sorta per un lungo periodo di 18 anni (535-553).  
Soprattutto, i monasteri sono nominati e apprezzati nel corso della storia 
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per il servizio che svolsero riguardo le opere classiche del paganesimo e 
del cristianesimo primitivo. Senza di loro non sapremmo nulla di Omero ed 
Esiodo, di Cicerone e Giulio Cesare, di Giovanni Crisostomo e Agostino. 
Proprio uno di questi grandi, Basilio di Cesarea (330-379), vescovo e monaco 
fondatore, aveva teorizzato una distinzione preziosa fra la vita pagana e gli 
scritti pagani. Della vita pagana abbiamo poco o nulla da riprendere; delle  
opere letterarie, storiche e filosofiche tutto o quasi tutto. 

5. All’origine di università, ospedali e cattedrali
Infine, agli ordini monastici si deve la forma di insegnamento che regna 

ancora ai nostri giorni, quella che è aperta a tutti gli alunni del circondario 
e che, accettando soggetti di tutte le condizioni sociali, ne fa una classe, 
una famiglia, un’associazione di giovani che crescono insieme e potranno 
insieme affrontare i problemi della società a cui appartengono. Questo non 
era mai avvenuto durante i fasti dell’Impero Romano. A quei tempi, i giovani 
apprendevano individualmente e presso un unico insegnante le lettere, le 
arti e le scienze ed erano formalmente impediti di familiarizzare con amici e 
coetanei. Inutile aggiungere che la formula dell’insegnamento universitario, 
classica per essere socializzante e assumere tutte le problematiche del tempo 
– in fatto di leggi, politica, religione, teologia, filosofia, scienze, arti, musica, 
poesia e mestieri - si è strutturata poco a poco nei monasteri e si è affermata 
in tutta Europa dal secolo XIII in poi. Per essere più chiaro ricorderò che, ai 
tempi dell’Impero, lo studio era un privilegio ed era possibile soltanto nella 
casa dell’interessato. A spostarsi non era l’alunno ma il maestro che veniva 
assunto dalla famiglia come impiegato.

Qualche altra parola vorrei dedicarla alle infermerie che sussistevano 
aggrappate ai monasteri e che, poco a poco, nelle mani di famiglie religiose 
più sbrigliate e piú moderne, divennero le cliniche e gli ospedali di oggi. 

Prendo il treno a Piacenza e, andando verso est, dal finestrino scorgo una 
periferia chiamata S.Lazzaro. Faccio lo stesso a Parma e scorgo un’altra 
S.Lazzaro nella periferia est. Faccio lo stesso a Bologna e, nella periferia 
est, incontro una terza S.Lazzaro (di Savena). Tempi addietro, in ciascuna di 
queste S.Lazzaro esisteva un rifugio per disperati chiamato lazzaretto che, 
sotto la direzione dei missionari di S.Lazzaro e delle suore della Carità – due 
congregazioni fondate da San Vincenzo de Paoli - assistevano incurabili e 
appestati. La carità che si praticava in queste tre località divenne il nome 
civile di tre cittadine italiane e osservo: come sarebbe bello se tutto ciò che 
pratichiamo in base alla fede e alla carità assumesse un nome civile. I primi 
cristiani non vedevano differenze fra il religioso e il civile. Ciò che era ottimo 
nel civile diveniva ottimo nel religioso. Ciò che era ottimo nel religioso con 
nessuna fatica diveniva ottimo nel civile.

6. Gli insuccessi dei cristiani di oggi
Mi ricordo di un curioso aneddoto che metteva in evidenza la contraddizione 

o non corrispondenza fra gesto liturgico e realtà, fra preghiera e cambiamenti, 
fra teoria e situazione storica. Due sacerdoti viaggiavano su una nave e 
pregavano insieme leggendo i salmi e le orazioni del breviario. Terminando 
però una certa preghiera che diceva “Accetta, Signore, la nostra vita e tutto 
il nostro essere” e sentendo la tempesta avanzare e mettere in pericolo la 
nave con tutti i passeggeri, che cosa si dissero i due reverendi? “Speriamo 
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che il Signore non abbia ascoltato le nostre ultime parole” e, chiudendo il 
breviario, si diedero a procurare la salvezza disperatamente, a gambe levate. 
La comicità dell’aneddoto raccontato è grande ed è probabile che ci aiuti ad 
intuire il grado enorme di incongruenza che esiste fra quello che vogliamo 
con le preghiere, la liturgia e il catechismo e quello che non vogliamo dal 
profondo del cuore, o con la nostra condotta pratica nel mondo e nella 
chiesa dei nostri giorni. La preghiera del Padre nostro ci può aiutare con 
una certa facilità Partiamo da due richieste molto simili o fra loro identiche: 
Venga a noi il tuo regno e sia fatta la tua volontà, così in cielo come in terra. 
Che cosa chiediamo a Dio con queste parole? Una cosa sola: che avvenga 
qui sulla terra quello che avviene in cielo nella famiglia della SS.ma Trinità. 
Ossia che ci sia fra noi abitanti di questa terra la stessa uguaglianza, giustizia 
e amore che c’è fra le persone divine. Che ci sia qui sulla terra il Regno di Dio 
come c’è in Cielo, fra la Trinità, gli angeli e i santi. Certamente non si tratta di 
piccole cose e nemmeno di realtà secondarie. Si tratta di chiedere e di volere 
che sulla terra si pratichino la comunione dei beni e la giustizia al punto di 
eliminare tanto la povertà quanto la ricchezza, si voglia la pace in luogo della 
guerra, il lavoro per tutti in luogo della disoccupazione, la casa, la scuola, la 
professione e la salute per tutti, giovani e adulti, uomini e donne. Si tratta di 
chiedere e volere una rivoluzione mondiale, un nuovo sistema di vita terrestre 
che rispecchi il sistema di vita che si pratica in cielo fra angeli e santi e fra le 
tre divine persone. E si noti bene: con la preghiera che Gesù ci ha insegnato 
non si può chiedere quello che non si vuole. Se si chiede il Regno, bisogna 
volere il Regno con tutte le forze a disposizione. Se si chiede la fraternità e 
l’uguaglianza, bisogna volere la fraternità e l’uguaglianza, subito, con tutti 
i mezzi legittimi che abbiamo accumulato. Si vuol dire insomma che, se ci 
decidiamo a importare il Regno di Dio sulla terra, le tre divine persone con gli 
angeli e i santi del cielo saranno al nostro fianco, lavorando e lottando con 
noi.  

7. Il senso dell’abbraccio nella liturgia 
Ad un certo momento della messa si recita il Padre nostro e tutti i 

presenti si abbracciano. Che cosa vuol dire quell’abbraccio? Vuol dire che 
siamo d’accordo con quello che abbiamo invocato e promesso di eseguire 
nella preghiera del Padre nostro. Vuol dire che desideriamo e vogliamo la 
comunione dei beni, l’uguaglianza e la giustizia fra i fratelli di tutto il mondo, 
che accoglieremo i migranti, rieducheremo chi sta in prigione e gli daremo 
la possibilità di costruirsi un futuro, faremo di tutto perché ogni famiglia 
abbia una casa, una terra, un lavoro, gli alimenti, scuola per i figli, cure per 
i malati e assistenza per gli anziani. Vuol dire che mai più fabbricheremo 
armi e metteremo in soffitta tanto i cannoni quanto gli aerei F-35 che vanno 
a bombardare e far esplodere città intere senza necessità di essere guidati 
mettendo in pericolo la vita degli avieri. La liturgia stessa, solenne o semplice 
che sia, indica sempre un programma da assumere e da svolgere. Se la 
liturgia ci ha parlato del buon samaritano, risulta chiaro che dobbiamo subito 
incaricarci di qualche servizio che, al nostro posto, il samaritano avrebbe 
riservato per sé. Se la liturgia ci parla della moltiplicazione e divisione dei 
pani, dobbiamo domandarci se in comunità o aree vicine manca il pane e 
studiare la maniera di provvedere a dividerlo con loro. Se la liturgia ci parla 
delle cure che Gesù operava sui malati per farli ritornare con pieno diritto 
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in seno alla comunità, siamo obbligati a verificare se esistono nei dintorni 
ammalati bisognosi di cure e assistenza e metterci al lavoro. La liturgia è 
celebrazione tanto del bene che mettiamo in programma quanto del bene 
che abbiamo già posto in pratica a costo di sacrifici e sofferenze. Senza 
questo legame con il bene compiuto e da compiere, la liturgia non ha senso 
e, forse, non arriva nemmeno a Dio. Diciamolo comunque chiaro e tondo: 
normalmente la liturgia non ci invita ad operare il bene. Al contrario, la 
liturgia ci dispensa dal fare il bene. Sono stato a messa, quindi sono 
a posto. E tutto quello che succede con noi e intorno a noi: drogati che 
uccidono, politici che si arricchiscono con imprese statali, immigrati che 
affogano nelle nostre acque, giovani senza lavoro a milioni, impresari che 
creano banche sulla pelle degli operai, delle famiglie, degli studenti o degli 
stranieri, ONG e false imprese che si istituiscono per ottenere e usufruire di 
denaro pubblico, industrie che producono armi micidiali da vendere in tutto 
il mondo; ecco alcune o solo alcune realtà tragiche che non hanno la minima 
incidenza sulla coscienza del cristiano comune o che non offendono in alcun 
modo la sensibilità dei battezzati. Limitarsi a praticare osservanze prefissate 
– cfr. digiuno, astinenza, messa la domenica (o per i defunti), confessione e 
comunione pasquale, battesimo dei figli e loro costose prime comunioni - 
non è ancora fare il Regno di Dio, non è cambiare il mondo e trasformarlo 
come facevano i primi cristiani. Al contrario è conservarlo qual è ed è sempre 
stato. 

Il padre Amato Dagnino, oggi con 95 anni di sapienza e virtù e nostro 
adorabile direttore spirituale durante la filosofia e la teologia (anni ‘50-
’60), si infiammava e sembrava divenire creatura celeste quando parlava 
della messa e del suo straordinario potere innovativo e sconvolgente. Io gli 
credevo, anche se non vedevo accadere nulla e mi contentavo di eventuali 
cambiamenti invisibili e spirituali. Da almeno trent’anni, però, ho cambiato 
orientamento. Ogni giorno della settimana noi preti celebriamo circa 
trecentomila messe, mentre ne celebriamo cinquecentomila la domenica. Mi 
domando: che incidenza hanno tante messe sulla realtà del mondo, sulla 
fame dei poveri e sull’egoismo dei ricchi, sulla corsa agli armamenti e sui 
diritti calpestati dei lavoratori senza impiego, sulla sorte degli emigrati e sulle 
fantastiche ruberie che vengono operate da banchieri e associati? Io penso 
poca o nessuna influenza. Perché? Perché da secoli abbiamo smesso di legare 
lo spirituale al materiale, la liturgia alle tragedie umane, la condotta cristiana 
alla realizzazione del Regno. Vorrei essere ancora più chiaro: il sacerdozio e le 
messe ci danno la forza e il coraggio di affrontare la corruzione, l’ingiustizia, 
il carrierismo, la potenza melliflua dei ricchi, il discorso arido e inutile dei 
politicanti, i segreti demoniaci del sistema bancario e le austere colonne 
del capitalismo internazionale tante volte accolto e benedetto dalle chiese 
cristiane? Se non possiamo rispondere sì, se non possiamo assicurare che 
abbiamo cercato di tenere i piedi in terra,  abbiamo molte cose da rivedere, 
sia come individui, sia come famiglia religioso-missionaria.

8. Perché i cristiani di oggi non pensano al Regno di Dio? 
La risposta a questa domanda è decisiva per il nostro tema ma, prima di 

precisarla, vorrei che si notasse che, fra gli impegni cristiani studiati e definiti 
dalla teologia morale, dai catechismi e dalla predicazione omiletica, non 
esiste il progetto o la meta che si possa definire Regno di Dio in 
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questo mondo. 
Nel catechismo che nei primi anni di seminario (1942/1945) ci fecero 

imparare a memoria, a costo di farci saltare la merenda o la cena, non 
esistevano nemmeno le parole Regno di Dio. Nel nuovo catechismo della 
Chiesa cattolica, un brillante dizionario di idee e concetti cristiani di tutti i 
tempi, si possono leggere un’ottantina di articoli riguardo il Regno di Dio, ma 
non si riceve l’impressione che si tratti di un compito destinato a motivare 
o sostanziare la condotta cristiana. Direi che, nel nuovo catechismo della 
Chiesa cattolica, l’idea del Regno di Dio può essere vista come una nuvola 
d’oro o una chimera affascinante che attraversa il nostro cielo, ma non si 
riesce a sapere da dove venga e in quale direzione vada a eclissarsi. Piuttosto 
simile a un baleno, l’idea del Regno di Dio esiste nel nuovo catechismo, vi 
appare e scompare con grande rapidità, ma nessuno spiega perché sia stata 
messa prima in salamoia per diciotto o diciannove secoli. A questa situazione 
si può obiettare che, nonostante tutto, nella chiesa si fanno tante cose che 
riguardano il Regno di Dio, implicite o esplicite, visibili o invisibili. Da parte 
mia accetto questa opinione, tanto più che il Regno di Dio è misterioso e non 
possiede  parlamento, leggi, imprese, esercito, elezioni, banche e ministri, 
ma non rimango soddisfatto e mi domando: perché il Regno di Dio non è 
la nostra unica passione come era l’unica  passione di Gesù? Il Regno di Dio 
spiega non soltanto l’incarnazione, ma anche la passione e morte del Figlio 
di Dio sulla terra. Se il Regno di Dio si dovesse realizzare su un altro pianeta, 
o dentro gli spazi di un’altra galassia, Gesù si sarebbe incarnato là e non 
fra noi. Ed è proprio qui che cominciano i guai, che comincia la risposta 
alla domanda collocata accanto al punto n.8: perché i cristiani di oggi non 
tentano di cambiare il mondo per farne il Regno di Dio?

Mi arrischio a dare alla questione una prima risposta: i cristiani non 
vogliono o non sanno fare il Regno di Dio perché alla passione e morte 
di Gesù si è dato, ancora nei primi cinquant’anni del cristianesimo, 
un significato debole e restrittivo. A chiare lettere, nella prima missiva 
ai Corinti, Paolo dichiara che Gesù è morto per i nostri peccati (1Cor, 15,3), 
e non per fare il Regno di Dio come risulta dalle motivazioni che i Vangeli 
riportano come causa mortis. Se poi, accanto a questa informazione di Paolo 
mettiamo le letture di Isaia riguardo il servo sofferente ci veniamo a trovare 
in una prigione senza uscita. Ma era giusto far prevalere la profezia sulla 
ragione storica della condanna a morte di Gesù? 

Quando vedo che, specialmente nella liturgia della Settimana Santa, i motivi 
storici della morte di Gesù vengono quasi dimenticati per dare la massima 
importanza a quelli mistici – la cancellazione dei peccati dell’umanità - mi 
passa per la testa qualche consistente dubbio. Non si cercava, in questo 
modo, di ridurre la colpa feroce degli assassini di Gesù, ossia del sinedrio e 
dei romani? E quando 60/70 anni dopo l’evangelista scrisse che sulla croce di 
Gesù si leggeva la più sintetica ed espressiva ragione della sua morte (Gesù 
Nazzareno re dei giudei, Mt 27,37) collocata da Pilato in tre lingue, non 
cercava di ristabilire la verità storica che si era voluto dimenticare? È chiaro 
che Gesù è morto anche per i nostri peccati, non c’è nulla da obiettare, ma 
prima ancora è morto a causa del Regno e dei cambiamenti che proponeva  
ai ricchi e ai farisei, ai sacerdoti e agli anziani, ai romani e agli erodiani... 

A causa dei primi posti che prometteva alle vittime dei sui potenti avversari: 
i pastori, i pescatori, i contadini, i poveri, i lebbrosi, i ciechi, gli zoppi, i 
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paralitici, i samaritani, i peccatori, gli affamati, i pubblicani, gli indemoniati 
e le prostitute. Da Paolo in avanti, non furono purtroppo le frontiere del 
Regno a divenire il centro di interesse della vita cristiana e della Chiesa ma 
furono invece le frontiere del peccato e le tante maniere di ricavarne qualche 
vantaggio. Mi riferisco in particolare alle categorie che presero il comando 
della vita cristiana. A tali categorie bisogna riconoscere molti meriti, ma anche 
alcune sviste di notevole e grigia importanza. Vorrei dire che, siccome l’ideale 
del Regno esige servizio, uguaglianza, parità, aiuti agli esclusi, coinvolgimento, 
coraggio e molteplici rischi compreso quello della vita, col passare degli anni 
e dei secoli si è preferita la guerra al peccato, la punizione dei colpevoli, 
l’umiliazione dei penitenti e, come conseguenza positiva, l’affermazione dei 
poteri e dei privilegiati che maneggiavano i poteri. Insomma, chi potrebbe 
negare che il peccato è più funzionale alla manutenzione del potere che alla 
pratica del servizio? Chi potrebbe negare che il peso del peccato e la procura 
del perdono hanno fatto dimenticare ai cristiani lo spirito di iniziativa o la 
santa aggressività che era indispensabile alla realizzazione del Regno sulla 
terra, qui e adesso? 

10. La vita cristiana come sottomissione a braccia incrociate
L’Impero romano era fondato sul potere degli dei immortali e dei loro figli 

imperatori, sull’aggressività delle testuggini e sulla resistenza delle macchine 
d’assedio, sulle spade e sull’interesse economico dei soldati (=assoldati),  
sull’eloquenza delle liturgie imperiali celebrate nel foro, sull’arena del 
Colosseo o all’ombra della mole Adriana. Quando leggiamo che Costantino 
prese possesso dell’Impero passando per il finestrino della principiante e quasi 
invadente religione cristiana, veniamo informati di un mercanteggio del tutto 
normale. A Roma, la religione era matrice dell’Impero mentre l’Impero era 
sostegno e garanzia della religione. Augusto, Caligola, Nerone, Domiziano, 
Marco Aurelio e Settimio Severo, così come tutti gli altri imperatori, erano i 
sommi pontefici dell’Impero, ossia i signori della terra e i ministri del cielo, 
i padroni delle vite umane e gli esecutori delle volontà divine. Poste queste 
premesse, chi avrebbe il coraggio di negare che dovette esistere una certa 
continuità fra l’Impero e la Chiesa, fra l’assolutismo imperiale e l’assolutismo 
papale? A quei tempi, perfino Gesù veniva vestito da sommo pontefice 
e imperatore romano allo stesso tempo. Chi era sommo pontefice era 
anche imperatore e Gesù non poteva fuggire da questi privilegi. È vero che 
Gregorio Magno (590-604) non sapeva di essere papa, cioè responsabile di 
tutta la Chiesa tanto a oriente come a occidente, ma Leone Magno a lui 
anteriore (440-461) lo sapeva e lo esigeva, arrivando al punto di contestare 
la decisione che, al concilio di Calcedonia (451), lo pareggiava al metropolita 
di Costantinopoli. Però più di Leone e di tutti i papi lo volle sapere e porre in 
termini assoluti e definitivi il monaco Ildebrando di Soana divenuto Gregorio 
VII (1073-1075). 

Questo papa, dichiarato santo ed esaltato a Roma da un bellissimo futuro 
di stampo democristiano, si riteneva superiore a tutte le autorità della 
terra ed esigeva che tutti i re e tutti gli imperatori venissero approvati da 
lui. Naturalmente non sto narrando questi fatti per fare un ripasso 
della storia ecclesiastica ma per parlare del clima di autoritarismo al 
quale venivano sottomessi i cristiani del secondo millennio. Clima 
di autoritarismo che li incollava alla condizione di peccatori e li obbligava 
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a tenere le braccia incrociate per ragioni teologiche. Ma, in tale situazione, 
come potevano i cristiani sentirsi in dovere e in condizioni di trasformare 
il mondo nel Regno di Dio? In base a una mentalità che arrivò, in misura 
dell’80%, fino ai nostri giorni, i cristiani dovevano soltanto ubbidire e 
sottomettersi, essendo questo il sentiero più sicuro per salvarsi e arrivare in 
cielo. Per convincerci che al popolo cristiano furono imposte catene ingiuste o 
assurde per circa dieci secoli, basta constatare il miracolo verificatosi durante 
le ultime elezioni politiche in Italia (24-25 febbraio 2013): per la prima volta 
i cristiani furono lasciati liberi di votare il partito di loro gradimento. Non 
posso però tacere che, già nel 1948, il vescovo di Brescia Giacinto Tredici si 
oppose alla scomunica lanciata da Pio XII per coloro che votavano il partito 
comunista e, sul letto di morte, a coloro che gli chiedevano un consiglio da 
non dimenticare, il vescovo rispose: “Non legate le mani ai cristiani”. 

Riconosco che la questione è più teologica che morale e consiste nel fatto 
che, durante molti secoli, il Regno di Dio da stabilire sulla terra venne del tutto 
dimenticato e, soprattutto, venne sostituito da un altra meta: la salvezza in 
cielo o la salvezza delle anime. I governi colonialisti dell’Europa mandavano 
eserciti a razziare, rubare e uccidere e noi missionari, infuocati dall’amore 
cristiano, andavamo a salvare le anime di coloro che potevano essere torturati 
e crocifissi. Per questi fatti e tanti altri che dovremmo conoscere a memoria, 
è ora di porre la questione definitiva in termini chiari e inconfutabili: Gesù 
si è incarnato e umanizzato per soccorrere la condizione umana e renderla 
capace di fare di questo mondo il Regno di Dio. Se poi esiste un altro Regno 
eterno e definitivo fuori da questo mondo e dalla storia, il problema è 
secondario. Perché? Perché potremo possedere il Regno eterno e definitivo 
alla sola condizione di aver realizzato il Regno sognato e personificato dallo 
stesso Gesù di Nazareth durante la sua e la nostra vita. 

Parlando con parole più modeste: o noi cristiani ci dedichiamo e 
tentiamo di risolvere il problema della giustizia e dell’uguaglianza in 
tutto il globo terrestre e mediante l’appoggio di tutte le altre religioni, o la 
nostra fede ha perso il suo principale significato. 

Nell’America Latina e in altre regioni del Terzo Mondo già si pensa e si 
agisce in questo modo, quantunque ciò avvenga riservatamente, ossia in 
seno alle comunità di base o presso altri gruppi minoritari e alla luce irradiata 
dalla teologia della liberazione. Vogliamo parlarne un pò? 

11. La Teologia della Liberazione (TL) non è marxista
Siamo giunti al culmine della nostra conversazione, ossia al momento in 

cui dobbiamo contrapporre all’assetto del cristianesimo tradizionale – quello 
che ci raccomanda la sottomissione, le mani incrociate e la sofferenza per 
ottenere la felicità nell’altra vita - l’assetto del cristianesimo riscoperto 
dal Concilio Ecumenico Vaticano II e ripreso alla lettera dai teologi della 
liberazione e dalle comunità di base del Terzo Mondo, specialmente da 
quelle che vigono da circa quarant’anni in America Latina. Partendo dagli 
insegnamenti della Chiesa primitiva – quella in cui i cristiani tenevano tutto 
in comune - e utilizzando suggerimenti e prese di posizione dei teologi della 
liberazione, prima di ogni cosa, vorrei osservare che, quando si afferma che 
la TL  viene dall’analisi marxista della società, si vuol dare fuoco alla paglia e 
si vogliono porre i suoi profeti nel massimo discredito, si vuole che siano visti 
come nemici del cristianesimo e della fede. Il termine marxista difatti evoca 
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non propriamente la dottrina di Marx - che cercava la giustizia e la corretta 
divisione dei beni ragionando in base a una mentalità biblica se non cristiana 
- ma le aberrazioni e le violenze fratricide che sono state pensate e volute in 
grandi paesi del mondo come la Russia e la Cina e si sono caparbiamente fatte 
derivare dal pensiero di Marx. Meglio di ieri, oggi siamo informati che Marx 
non voleva né abbattere la religione né denigrarla. Marx non combatteva la 
religione ma gli abusi che si commettevano in suo nome o l’appoggio che 
i capi religiosi europei offrivano al capitalismo senza valutarne la malizia e 
la perversità. Per Marx, la religione non era droga, ma poteva essere usata 
dai padroni del vapore come droga. In che modo? Parlando ai lavoratori 
del paradiso e delle delizie che vi incontreranno, in base ai sacrifici e alle 
sofferenze che il lavoro esigeva a vantaggio dei signori del capitale. 

Si era nel primo periodo dell’industrializzazione europea, allorché papà, 
mamme e bambini lavoravano nelle miniere di ferro e di carbone fino a 16 
ore al giorno e venivano compensati con salari di miseria. Marx si rivoltava 
contro questa situazione e, con l’aiuto dei numeri, del 2 + 2 = 4, criticava 
l’accumulazione del capitale in mano ai padroni. Il pensiero di Marx si 
fonda su antichi scritti romani di Publio Siro (sec. I a.C.) che dicono: “Col 
denaro si governa l’universo”, oppure “Non esiste lucro senza danno altrui” 
e forse anche su qualche battuta di Machiavelli come la seguente: “Solo 
corrompendo si giunge al potere”. Marx aveva pietà dei proletari e fece di loro 
un argomento internazionale della massima importanza (“Proletari di tutto 
il mondo, unitevi”) allo scopo di redimerli dalla schiavitù dell’età moderna 
associata al lavoro non dovutamente compensato. Come sarebbe bello se 
potessimo attribuire quest’appello di Marx a un vescovo o a un papa. Ma chi 
erano poi i proletari? La parola non era affatto nuova, poiché era già usata 
nel secolo V a.C., nel mondo romano, e indicava le famiglie con molta prole, 
ossia con molti figli. Piuttosto che sull’ateismo o sul materialismo, la dottrina 
di Marx si fondava sui numeri, sulla logica elementare della matematica e, 
aggiungerei, sull’amore per il prossimo. Allo stesso modo si fonda sui numeri 
la critica che la TL rivolge al capitalismo, sapendo che la matematica è scienza 
innocente e non appartiene ad alcuna dottrina sdrucciola o ideologica. 
Purtroppo anche in ambiente cattolico si accettano ragionamenti sgangherati 
come il seguente: “Marx combatte le ingiustizie. Dunque, chi combatte le 
ingiustizie, come la TL, è marxista”.

12. La teologia della liberazione tratta problemi sociali, cioè 
religiosi e teologici e, per questa ragione, non dovrebbe essere 
punita o condannata al silenzio

Notiamo prima di tutto su quale logica si fonda il rifiuto di beatificare e 
canonizzare il martire don Oscar Romero, ucciso sull’altare durante la 
messa in data 24 marzo 1980. Egli non sarebbe caduto per motivi di 
fede, ma per motivi sociali, ossia per interessi limitati o per collisione 
tra forze politiche di orientamento opposto. In risposta a questa gelida e 
probabilmente ingiusta posizione, mi sembra di poter affermare che don 
Romero è morto alla maniera di Gesù, dopo essere stato condannato come 
Gesù, ossia per ragioni spietatamente politiche. “È un sovversivo e mette in 
subbuglio il nostro popolo dalla Galilea a Gerusalemme. Devi crocifiggerlo” 
gridava la moltitudine in piazza, sotto le finestre del vicario imperiale Ponzio 
Pilato. Mentre nel sinedrio, dove è riunita un’equipe formata da sacerdoti di 



CONVEGNO 2013 SOLIDARIETÀ AI TEMPI DELLA CRISI

17

alto grado, dottori della legge e anziani – i detentori del governo e salvatori 
della nazione ebraica - si alza, sopra tutte le altre, la voce del sommo sacerdote 
Caifa che dice: “Dobbiamo toglierlo di mezzo al più presto questo ribelle, 
altrimenti arrivano i romani  e, mandandoci a spasso, prendono possesso del 
nostro paese”. 

Per rafforzare poi queste due strettamente decisive ragioni socio-politiche 
– le più vere e meno contestabili - i sinedriti le fanno appoggiare anche su 
ragioni religiose o teologiche: “Quel galileo si è dichiarato messia e figlio di 
Dio, ossia ha bestemmiato ed è degno di morte”. Ma è facile capire che si 
tratta soltanto di un aggravante o del pezzo di corda sussidiario e più che 
sufficiente per chiudere su Gesù il cerchio della condanna alla ignominiosa 
morte di croce.

Ma, per gli astiosi avversari di don Romero, tutto peggiora se vediamo il 
martirio di don Romero con la Bibbia in mano. In base al pensiero biblico e 
alla tradizione cristiana, ciò che è sociale e ciò che è cristiano possono essere 
inseparabili e arrivare al punto di identificarsi. Perché? Perché tutto ciò che 
è correttamente sociale non può’ procedere che da Dio. Tutto ciò che viene 
da Dio è amore e, quindi, Trinità, comunità, famiglia. Dio Trinità, Dio in tre 
persone uguali e distinte, costituisce il più perfetto insieme sociale che esiste 
e rende sociali tutte le realtà uscite dalle sue mani: gli esser umani, gli animali 
e le piante, le pietre, le stelle e i pianeti, le galassie e i loro incommensurabili 
spazi. Per concludere potremmo dire che ciò che è ragionevolmente 
sociale è anche ragionevolmente cristiano e ci autorizza a tracciare una 
discreta serie di eccellenti sinonimi: il divino, il trinitario, il sociale, il cristiano, 
il  teologico, il morale, il santo, l’amorevole, il caritatevole e l’eterno; sono 
tutti termini sociali e cristiani insieme. Su questa base, quando i pagani si 
trattano bene e si amano come fratelli, sono già cristiani pur non essendo 
battezzati. 

Quando Fidel Castro e Hugo Chavez sconfiggono la povertà, l’analfabetismo, 
la prostituzione, la disoccupazione e mandano medici a guarire i poveri di 
altri paesi, fanno attività sociali, cioè cristiane, sante, trinitarie, anche se non 
sono d’accordo con gli Stati Uniti e con la Chiesa.

13. La teologia della liberazione è messaggio biblico basilare
Con questa affermazione si vuole assicurare che, nella teologia della 

liberazione, si incontrano le fondamenta del pensiero cristiano e della 
salvezza. Con certezza il pensiero cristiano che assicura la salvezza c’è anche 
nel catechismo, nella teologia, nella liturgia e nella religiosità popolare, 
ma la teologia della liberazione lo ripresenta in maniera più attuale e più 
coinvolgente. Il teologo peruviano Gustavo Gutierrez, uno dei primi e più 
meritevoli iniziatori della TL, lo riduce a pochissime e inquietanti parole: 
Non si arriva a Dio senza inciampare nel povero. Pochissime parole 
che occorre però spiegare e capire con alcuni indispensabili dettagli. Per 
esempio, la prima versione dell’assioma di Gutierrez potrebbe essere la 
seguente: “non si arriva a Dio senza praticare la carità” e nessuno avrebbe 
niente da reclamare, ma Gutierrez non sarebbe d’accordo. Perché? Perché 
la questione del povero e della povertà è primaria nella Bibbia, è primaria 
per Iddio che l’ha inspirata ed è primaria per Gesù che ha sempre messo il 
povero in prima fila ed è morto in croce per salvare il progetto del Regno, 
ossia il progetto che rendeva tutti fratelli i figli di Dio e aboliva tanto la 
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povertà quanto la ricchezza. Ma nemmeno con questo chiarimento Gutierrez 
sarebbe soddisfatto perché, per lui, il povero non è soltanto colui che ci dà 
l’occasione di incontrare Dio ma è colui che ci dice chi sia Dio e che cosa 
voglia da noi come prova della fede che in lui poniamo. Gutierrez e gli altri 
teologi della TL ci assicurano che Dio si è identificato con il povero e possiamo 
riconoscerlo ed avere in lui fede autentica se accettiamo di vivere, lottare e 
anche morire per liberarlo da quella condizione. Sappiamo da tempo che 
Gesù, nella descrizione del giudizio universale, si è identificato con il povero 
(cfr.Mt 25, 31-46), ma Gutierrez ci informa che è ora di tirare le conclusioni 
che discendono lucide da quella informazione. Quali? Penso che si possano 
ridurre a due. La prima conclusione ci assicura che Dio non è più l’onnipotente 
padrone del cielo e della terra, non è più il patrocinatore degli imperatori 
romani, dei sonni sacerdoti, dei papi e dei cardinali che lo eleggono. Mentre 
la seconda ci obbliga a pensare e servire Dio partendo da posizioni opposte 
a quelle che abbiamo preso fino ad oggi. Ci obbliga a pensare che la vera 
carità non consiste nelle elemosine, nel lavare i piedi ai ragazzi in carcere o 
in un pranzo pasquale per i poveri. Anche se questi gesti sono buoni in sé 
e abbastanza opportuni per scoprire la vera maniera di vivere la vocazione 
cristiana, la carità autentica, la carità di Gesù è quella che è stata praticata da 
don Romero, da padre Josimo Tavares e dal comboniano Ezequiele Ramin, 
dalle suore Adelaide Molinari e Dorothy Stang e da centinaia di cristiani laici 
come Benezinho di Tomé Açu (diocesi di Abaetetuba) o Chico Mendes. Don 
Pedro Casaldaliga ci aiuta a chiudere l’argomento della relazione Dio-poveri 
con un fulmine a ciel sereno: fuori dai poveri non c’è salvezza. Perché? 
Perché, stando lontani dai poveri, stiamo lontani da Dio. Oppure: se siamo 
senza i poveri, siamo senza Dio. 

Mi viene in mente a questo punto un prete lombardo che, dopo una mia 
conferenza, non riusciva ad accettare questo dilemma e protestava: “I poveri 
sono una parte, non sarebbe meglio volere il tutto?”. Se mi ricordo bene, 
la mia risposta fu questa: “Dobbiamo volere il tutto, ma dopo aver capito 
perché ci sono i poveri e perché occorre cominciare da loro”.

14. In America Latina, il Regno di Dio viene prima della Chiesa
Sia chiaro, non sono stati i Latino-americani a inventare tale precedenza, ma 

l’insegnamento di Paolo VI in un’enciclica che riguarda la missione (l’Evangelii 
nuntiandi) e che, al n. 8 proclama: Solo il Regno è assoluto, tutto il resto 
è relativo. Con queste semplici parole, il papa del Concilio Ecumenico non 
introduce una nuova devozione nella Chiesa, al fine di salvare le anime dei 
lontani e dei peccatori, ma una rivoluzione nella sua composizione e nei suoi 
programmi, un capovolgimento di strutture e di compiti mai immaginato o 
previsto negli ultimi diciassette secoli. Per prima cosa, dunque, un papa in 
persona propone che la chiesa si ponga a servizio del Regno e non viceversa 
e ciò vuol dire che tutti i cristiani, tutta la Chiesa, ossia clero e popolo, devono 
smetterla di collocare in primo luogo i principi non negoziabili, l’ortodossia e le 
dottrine, le leggi, le tradizioni, i privilegi, la struttura verticale, i catechismi, le 
liturgie, i paramenti e le processioni, e devono dare il primo posto alla pratica 
della giustizia sia dentro la Chiesa sia nell’ampia e imprevista unità del mondo 
attuale divenuto villaggio. Perché la pratica della giustizia e non i battesimi, le 
missioni, le vocazioni, i seminari, i movimenti, le confessioni, la novena della 
misericordia, la devozione ai sacri cuori e la catena di sant’Antonio? Perché 
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ciò che più manca nel mondo è la giustizia e, quando ci manca la 
giustizia ci manca Iddio e il suo ideale: il Regno.

Non solo, ma, quando si dà la precedenza al Regno di Dio invece che alla 
chiesa, si mette in programma anche un’altra precedenza: quella dell’azione, 
dell’impegno, del compromesso e della vita, su quella del pensiero, 
dell’ortodossia, delle idee e dei principi inossidabili. Il cristianesimo è vita e, in 
primo luogo, la vita equivale a movimento, azione, cammino, trasformazione. 
Ho sentito dire che nella Lettera agli Ebrei, uno dei 73 libri che compongono 
il canone biblico, si fa notare la grande differenza che esiste fra sacerdote 
e profeta. Il sacerdote è conservatore ed esige sottomissione, ordine e 
disciplina, mentre il profeta è più facilmente un laico che guarda avanti e 
chiede coraggio, rottura, rinnovamento. È quanto si scorge in America Latina 
a livello delle comunità ecclesiali di base. Dopo la messa, dopo l’atto di fede, 
si va a chiedere e provvedere giustizia e, cioè, terra per lavorare e produrre 
alimenti, scuola per i figli, cure per gli ammalati, casa per le famiglie che 
vivono all’addiaccio sotto il mango, salario giusto per tutti i lavoratori. Ed è 
proprio  realizzando e proteggendo questi beni che, nel solo caso del Brasile, 
sono stati assassinati una decina di ministri tradizionali fra sacerdoti e religiose 
e più di novecento umili e intraprendenti servitori della Chiesa fra contadini, 
operai e gente di strada formati nelle comunità ecclesiali di base.

15. In vista del Regno, i cristiani dell’America Latina cambiano la    
         Chiesa... 

Convinti dal magistero di Paolo VI e dall’esempio dei loro martiri che la 
Chiesa è mezzo e non fine, che la Chiesa è cammino e non meta, i cristiani 
dell’America Latina cambiano, quasi senza volerlo, l’assetto della Chiesa storica 
e ne mettono in crisi la millenaria staticità. Le comunità cristiane tradizionali, 
da mute e sottomesse che erano, dedicandosi in particolare alla preghiera, 
alla peregrinazione e alle pratiche penitenziali, hanno aperto gli occhi sulle 
realtà inquietanti dei loro paesi e si sono convertite in comunità ecclesiali di 
base, ossia in comunità che, a partire dalla liturgia, dai sacramenti ricevuti, 
dal catechismo e dall’educazione cristiana sbozzata in famiglia, si mettono 
a servizio delle problematiche sociali e politiche con chiarezza, coraggio e 
determinazione. Sono le comunità di base che, tenendo un piede fra i banchi 
della Chiesa e un piede nelle piazze e nelle strade delle città, fanno della 
Chiesa tradizionale una forza che lavora su due piani: sul piano ecclesiale e 
su quello civile o socio-politico. Ma questa disposizione a muoversi e divenire 
fermento del reale e della società che cammina e progredisce, prima di ogni 
cosa esercita un’influenza retroattiva e decisiva sull’insieme della Chiesa, sulle 
sue funzioni e sulle sue componenti essenziali. 

L’antica chiesa cattolica costituita da due componenti strettamente 
associate e inscindibili – il clero e i fedeli - con lo spirito e l’azione delle 
Comunità Ecclesiali di Base (C.E.B.) si sente improvvisamente costituita da 
tre classi di popolazione: il clero, gli agenti di pastorale laici e la massa dei 
battezzati. 

È vero che la massa dei battezzati è ancora in prevalenza passiva, ma 
le altre due categorie sono attive e possono arrivare a gareggiare fra loro 
negli impegni da svolgere. Ma, in questo cambiamento da due a tre classi 
di cristiani, c’è un altro messaggio che spicca: la categoria degli agenti di 
pastorale o animatori di comunità è ovunque in tale crescita da sviluppare 
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una dimensione cinque o dieci volte superiore alla categoria clero. Non 
sappiamo ancora dove porterà questa innovazione imprevista e malvista dalla 
Chiesa ufficiale con tutte le forze, fino al punto di ritenere anti-cristiana la TL, 
ma molti segni positivi ci fanno pensare che si sta andando nella direzione 
giusta. La Chiesa sta diventando il popolo di Dio che cammina unito e diventa 
responsabile di propositi e progetti che potranno dare al mondo una nuova e 
inaspettata configurazione, quella del Regno di Dio.

In secondo luogo, l’avanzare e il misurarsi di una categoria di laici più 
cosciente e più attiva, nell’ambito della comunità cattolica tradizionale, ha 
portato con sé un secondo incredibile successo del vivere cristiano latino 
americano. Un numero maggiore e crescente di laici avveduti e istruiti ha 
servito a portare in chiesa, nella liturgia e nelle attività propriamente religiose, 
la realtà del mondo, della povertà e delle famiglie che vivono in strada, la 
realtà dei malati e degli ospedali che non funzionano, dei lavoratori senza 
professione, dei carcerati senza rieducazione, delle case che mancano, dei 
contadini che fuggono dalla foresta per evitare di essere vittime di massacri, la 
realtà dei bambini che muoiono prima di arrivare ai cinque anni, delle scuole 
che non insegnano né a pensare né a lavorare, la realtà di tutte le ingiustizie 
che nella società capitalista tengono lontano il compiersi del Regno di Dio. Da 
più di quarant’anni, durante il periodo della quaresima, si realizza in Brasile la 
campagna della fraternità, un’iniziativa che invita e coinvolge tutti i cristiani, 
specialmente quelli che frequentano le celebrazioni liturgiche, ad affrontare 
un determinato problema sociale e a dargli, a mezzo di offerte raccolte in 
tutto il paese, una risposta che ne avvia e persegue la soluzione. Si sono 
affrontate, in questo modo, una quarantina di situazioni problematiche – la 
famiglia, la casa, la gioventù, l’infanzia, gli anziani, la salute, l’educazione, 
i lavoratori, l’ambiente, l’uso dell’acqua, etc. etc. - raggiungendo risultati 
visibili e di evidente significato globale. 

La più sensazionale delle suddette campagne sembra essere stata quella 
dell’infanzia. Ideata dalla sorella dell’arcivescovo e cardinale don Paulo Evaristo 
Arns per una Quaresima e divenuta “pastorale dell’infanzia”, destinata a 
proseguire senza un termine stabilito, ha salvato la salute e la vita di milioni di 
innocenti in Brasile e in altri paesi dell’America Latina, cominciando da Haiti, 
nel momento in cui il paese cadeva vittima di un disastroso terremoto.

16. In vista del Regno, i teologi dell’America Latina cambiano il   
         mondo... 

In quest’ultimo paragrafo del tema “fare adesso il Regno di Dio” cercherò 
di dare due sensi all’espressione “cambiare il mondo”: il senso che ci 
permette di tracciare del mondo (o dell’universo) una visione tutta nuova 
e sorprendentemente capace di unire scienza e religione, e il senso che ci è 
suggerito dalla conoscenza e dalla pratica dell’ecologia, la scienza che esige 
un compito nuovo e gigantesco per tutta l’umanità: salvare l’ambiente che ci 
ha dato la vita e ce l’assicura in base a una convinzione che nessun catechismo 
ha finora mai sospettato o suggerito. Quale? Ce la rivelano i teologi latino-
americani, assicurandoci che l’universo è stato fatto per noi e per il Regno di 
Dio e, da almeno cinque milioni di anni, cioè  dall’epoca in cui è apparsa la 
vita sulla terra, l’universo è già parte essenziale e indispensabile del Regno 
di Dio. L’universo è santo, dicono i teologi dell’America Latina, perché viene 
dalle mani di Dio, perché, su progetto di Dio, ha fatto sgorgare la fiamma 



CONVEGNO 2013 SOLIDARIETÀ AI TEMPI DELLA CRISI

21

della vita che è dono e riflesso di Dio in tutte le sue forme. L’universo è santo 
come l’ostia consacrata, diceva Teillhard de Chardin, e attende di essere 
rispettato e adorato come l’opera che più esprime l’onnipotenza, l’immensità 
e la paternità di Dio. I teologi latino-americani, però, aggiungono a queste 
nozioni e sentimenti ineffabili un concetto che sarebbe stato inammissibile 
e straziante ai tempi di Tommaso d’Aquino, Cartesio o Immanuel Kant: 
“L’universo è il corpo di Dio che va rispettato come rispettiamo la sua mente 
e accogliamo la sua parola e il suo amore”. 

È su questa conclusione dei teologi latino-americani che si può fondare 
l’ecologia o l’eco-teologia, ossia la scienza e la pratica che discendono dal 
secondo senso dell’espressione “cambiare il mondo” o “cambiare visione del 
mondo” e che esige dai cristiani del nostro tempo attitudini da definire e da 
promuovere con tutta l’intelligenza e l’amorevole forza che abbiamo ricevuto 
dal Creatore. Da centomila anni l’uomo vive sulla terra e si sente dire: “Dio 
ti ha creato, Dio ti protegge e ti incarica di custodire la sua opera”. Ma con 
l’eco-teologia Iddio padre ha cominciato a sussurrarci un’altra canzone: “Figli 
miei, è ora che pensiate a salvare il mio corpo e a salvare me”.
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Padre Savino Mombelli
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Belem ai tempi della crisi

Le adozioni che sosteniamo in accordo con il Mais onlus sono soltanto una 
quarantina, mentre il nostro totale di adozioni supera le ottocento. Esse sono 
divise in due gruppi. Al progetto di Belem fanno capo più di 500 adozioni, 
sparse su un’area di 50 x 300 chilometri a est della città. Esse sono totalmente 
amministrate dal personale PROVIDA. Al gruppo di Muaná (nell’isola di 
Marajó) fanno capo 300 adozioni, gestite totalmente dal personale locale. 
Dal PROVIDA non facciamo che spedire a Muaná gli alimenti da noi acquistati.

1. Le nostre adozioni terminano quando i ragazzi raggiungono 
l’età matura (15/16 anni) o con la decisione di non proseguire da parte 
dei sostenitori. Le adozioni interrotte dai sostenitori che non pagavano più il 
sostegno sono state circa 200 (il 20%) nel periodo 2010/2012.

2. Abbiamo sempre una lunga fila di ragazzi che aspettano di ottenere 
un sostegno: da 50 a 100.

3. Il progetto classe ci è stato richiesto spontaneamente da un gruppo 
italiano e comprende attualmente un’ottantina di ragazzi, alunni di 
un doposcuola da noi realizzato e portato avanti. Il progetto classe non ha 
risolto il problema delle rinunce ma, per ora, ci ha evitato il tracollo. Sarebbe 
una bugia dire che abbiamo usato il progetto come escamotage. Al contrario 
il progetto funziona con molta serietà. I ragazzi sono divisi in classi di 10 
alunni, ognuna con un proprio insegnante pagato dal PROVIDA. Accanto alle 
aule vi sono il coordinatore generale e una donna assunta per preparare e 
distribuire due merende al giorno: una per le quattro classi del mattino e una 
per le quattro classi del pomeriggio.

4. Non abbiamo volontari nel senso proprio del termine. I nostri volontari 
sono tutti giovani o adulti senza impiego. In Brasile la disoccupazione 
è vista come cosa normale mentre l’occupazione è considerata un colpo di 
fortuna, un terno al lotto.

5. Dal governo regionale abbiamo ricevuto strumentazione e 
supporto tecnico per due turni giornalieri di corsi di informatica, 
ognuno dei quali vede la partecipazione di 25 alunni. Sono di competenza 
del PROVIDA l’ambiente scolastico e tutto quanto concerne la sua sicurezza.

6. L’unico modo per far fronte alla riduzione dei sussidi è stato diminuire 
il numero delle ceste alimentari da 12 a 9. In accordo con le famiglie 
interessate e senza aver ricevuto alcuna forma di protesta, da circa due anni 
la cesta basica deve durare 45 giorni invece di 30.

7. Le famiglie dei bambini adottati o assistiti ci vengono in aiuto soltanto 
una volta all’anno, durante la settimana estiva destinata a festeggiamenti e 
spettacoli serali. I guadagni della settimana in questione vengono interamente 
utilizzati per il doposcuola su indicato. In questa occasione una trentina di 
mamme, papà e fratelli dei nostri alunni ci offrono una collaborazione tanto 
gratuita quanto indispensabile.

8. Sappiamo che un certo Gerson, già membro della comunità seminaristica 
che padre Savino dirigeva nella parrocchia di S.Maria Goretti (luogo 
d’origine del Mais onlus), ha fondato a Belem un movimento religioso. A 
tale movimento il PROVIDA ha offerto un terreno per la costruzione di una 
casa da destinare alla protezione di 60 ragazze in difficoltà. Non sappiamo 
quando cominceranno i lavori. Il PROVIDA ha offerto un altro terreno a una 
congregazione monastica nascente, nell’area di Murenim. Sul posto è già 
stata edificata una grande cappella che raccoglie il popolo di Itaquara e una 
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casa che può ospitare una mezza dozzina di associati.
9. Non abbiamo ricevuto aiuti sistematici, ma non dobbiamo disprezzare 

ciò che ci è stato dato saltuariamente, soprattutto in materiale scolastico, 
alimenti, assistenza sanitaria e materiale per attività ludiche. 

10. Per mezzo di soci e benefattori, il PROVIDA ha costruito 200 monolocali 
in muratura, per famiglie senzatetto. Quasi tutte le case costruite (nel 
periodo 1980/2012) sono ancora utilizzate. Quelle costruite da padre Savino 
nell’area parrocchiale di S.Maria Goretti sono state sostituite da abitazioni 
migliori, più ampie e a servizio esclusivo della comunità. Tutti i locali che a 
Santa Maria Goretti rimangono a disposizione della comunità parrocchiale 
hanno preso il nome di “Espaço Padre Savino”.

Concludo ricordando che ci mancano sempre tante cose. Ci auguriamo che 
il Mais onlus capisca di cosa abbiamo bisogno e ci aiuti a provvedere. 

Un grande abbraccio, padre Savino.
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Jackie Stevenson
Referente Progetto

SUDAFRICA Yeoville

Quando il gioco si fa duro i duri cominciano a giocare

Quando ho ricevuto la mail di Loredana sull’argomento del Convegno 
di quest’anno “Solidarietà in tempo di crisi”, ho cominciato a riflettere 
sul preciso significato della parola “crisi”. E’ un termine che usiamo molto 
spesso per indicare situazioni diverse, dal tubo dell’acqua che scoppia in casa 
al bombardamento di una città.

A gennaio abbiamo avuto forti momenti di crisi: tutto il progetto in Swaziland 
è rimasto per giorni senza acqua. Dopo aver installato le nuove tubature e 
aver sostituito per la terza volta la scatola dei fusibili, il meccanico ha fatto 
saltare l’impianto elettrico. Nel frattempo io e Anka facevamo avanti indietro 
con Nhlangano con un gruppo di ragazzi alla volta per acquistare le divise 
per le superiori. Ne abbiamo avuto per quattro giorni ma poi ce l’abbiamo 
fatta. Abbiamo dovuto caricarci l’acqua in contenitori, anche i piccoli della 
casa famiglia hanno fatto la loro parte con i loro secchielli colmi; io e Anka 
ci siamo lavate con un po’ d’acqua in una pentola. Siamo sopravvissuti, ora 
tutto è stato sistemato e la vita continua come sempre.

Possiamo dire che questa era crisi?
Sono andata a controllare anche nei vari dizionari e tutti concordano nella 

definizione del termine crisi: è un momento di svolta, un periodo in cui 
dopo aver raggiunto l’apice del problema si devono adottare provvedimenti 
decisivi.

Certo che la mia crisi di gennaio è insignificante se paragonata al momento 
di grave difficoltà economica a livello mondiale e l’inevitabile ricaduta che 
può avere sul sistema. Per esempio se la crisi economica italiana peggiora 
anche le finanze del Mais onlus ne risentono e diventa per noi difficile portare 
avanti i nostri progetti; chi ne paga le conseguenze sono i ragazzi.

Siamo grati a tutti i sostenitori che hanno continuato ad aiutare i 
nostri ragazzi in difficoltà: senza di voi ci sarebbero ancora più povertà e 
più ragazzi per strada senza la possibilità di andare a scuola.

Comprendiamo benissimo che se un sostenitore perde il lavoro non può 
continuare a sostenere il ragazzo come aveva fatto in passato. Ora si trova 
nella situazione in cui fatica a sostenere se stesso e la sua famiglia. In questo 
caso noi gli siamo grati per la generosità che ci ha dimostrato e gli auguriamo 
ogni bene. Ha comunque fatto la differenza nella vita di un bambino africano.

Abbiamo perso molti sostenitori a causa della crisi e questo ha 
colpito negativamente tutti i nostri progetti. Gestire una clinica e due 
case famiglie con un budget ristretto è diventato un incubo.

Tuttavia sono sicura che supereremo anche questo momento difficile! 
Come dice il detto: “Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare!”

Cosa stiamo effettivamente facendo per ripararci dagli effetti di 
questa crisi economica?

1. Purtroppo abbiamo dovuto ridurre il numero di studenti sostenuti nelle 
scuole del centro e lo abbiamo fatto con non poca riluttanza; non possiamo 
più affrontare gli altissimi costi delle rette mensili, delle divise e dei libri. Un 
bambino alle elementari ci costa più di 600€ l’anno solo di retta; alle superiore 
si arriva anche a 1000€ l’anno.

Ora stiamo sostenendo molti più ragazzi nelle zone periferiche, ragazzi che 
vivono nelle baraccopoli e nelle zone più povere, in appartamenti sovraffollati 
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o in baracche. Qui il nostro aiuto è più efficace per il singolo individuo. 
Moltissime persone senza il nostro aiuto vivrebbero una vita miserabile.

2. Siamo diventati molto più rigidi nella scelta dei ragazzi che 
possono iscriversi all’Università con il nostro sostegno. Non ci possiamo 
permettere di sprecare soldi con ragazzi poco interessati o demotivati. Solo 
gli studenti che superano la maturità con voti alti possono essere presi in 
considerazione per l’ammissione all’università a tempo pieno. Gli studenti 
sudafricani possono fare richiesta di una borsa di studio statale, privilegio 
non concesso ai profughi. Gli studenti volenterosi possono iscriversi all’Unisa, 
l’università per corrispondenza che gode di ottima reputazione a livello 
internazionale.

Stiamo cercando di sviluppare un certo senso di responsabilità nei nostri 
ragazzi e li incoraggiamo a cercarsi un lavoro part time. Ai nostri ragazzi 
manca questo senso di responsabilità, ti dicono spesso: “Ma signora, io sono 
uno studente!”. Ci dispiace ma con noi non funziona.

3. Nel 2005, grazie alla donazione di tre nostri sostenitori, abbiamo acquistato 
i tre appartamenti di Yeoville. In questi anni gli appartamenti sono stati 
utilissimi, ci hanno permesso di risolvere tutti i problemi di sovraffollamento 
della casa famiglia Saint Christopher. Hanno ospitato una famiglia di sette 
ragazzi abbandonati dai loro genitori, poi due ragazze orfane ormai grandi del 
nostro progetto. Ora è giunto il momento di vendere gli appartamenti. Due 
sono i motivi che ci hanno portato a questa decisione: Yeoville è diventato un 
quartiere di case e appartamenti fatiscenti, in particolare il nostro palazzo ha 
bisogno di essere rimesso completamente a nuovo. Gli impianti idraulico ed 
elettrico devono essere completamente sostituiti, l’esterno e l’interno devono 
essere ridipinti e impermeabilizzati. Molti appartamenti sono sovraffollati: in 
una casa di due stanze vivono in diciotto. Temo che se non si vende ora fra 
un anno non sarà più possibile e ci ritroveremo con bollette e conti altissimi 
da pagare. Vendere ora ci darebbe la possibilità di ricavarne un buon 
profitto e con il ricavato potremmo sistemare la casa famiglia Saint 
Christopher, che al momento ha bisogno di significativi interventi.

Una volta messi in atto tutti questi cambiamenti sono sicura che, come 
la fenice, ci risolleveremo dalla crisi e voleremo in alto verso nuove cime. Il 
nostro team africano non vede l’ora di essere parte di questa rinascita.
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BRASILE Recife

Dorinha Maciel Wanderly
Referente Progetto

La crisi che frena la solidarietà

Nonostante la crisi, il numero dei bambini sostenuti a Recife rimane lo 
stesso, perché il nostro intervento come Mais onlus e NUSIJ si attua per 
l’intera scuola o per la classe. Stiamo facendo di tutto per non diminuire il 
numero di bambini nel progetto, attraverso la riduzione di alcune attività e 
contemporaneamente con la ricerca di altri fondi. Attualmente fanno parte 
del progetto circa 530 tra bambini e adolescenti.

Il Progetto Classe ha dato ottimi risultati nel suo complesso. Esso è più 
adatto ai tempi odierni perché rende di più l’idea di risorse indirizzate a 
un programma di sviluppo e promozione umana, in quanto destinate a un 
gruppo di bambini in un determinato percorso educativo e formativo. Da 
parte di coloro che ricevono l’aiuto è più facile capire lo scopo del progetto. 
Infine, per chi si occupa della gestione, viene semplificato lo scambio di 
corrispondenza.

Anche il Progetto Classe però, ha risentito della recente crisi, e le crisi, di 
solito, portano con sé lo smuoversi di nuove e impensate risorse. Qui da noi 
sono state molteplici le attività di volontariato nate per supportare 
il progetto:

- Gli adolescenti e le mamme dell'organizzazione ci aiutano in alcune 
occasioni e attività specifiche. Il Brasile ha una legislazione lavorativa molto 
chiusa, nel senso che è facile per una persona dopo un tempo di volontariato 
esigere dei diritti come se avesse lavorato, per cui bisogna essere sempre 
prudenti nell’accettare volontariato più regolare;

- Giovani brasiliani provenienti da diverse province o anche stranieri 
che conoscono il nostro Progetto, vengono a fare volontariato mettendo a 
disposizione i loro talenti, per periodi che vanno da 1 settimana a più mesi.

- Adulti delle zone vicine e anche stranieri mettono a disposizione il 
loro tempo libero o le loro vacanze, come una dottoressa italiana che durante 
le ferie visita i bambini della scuola materna.

Inoltre si è costituito un comitato di genitori che si occupa di diverse attività, 
come loto danzante, visite ad imprese, ecc. La loto danzante è prevista per il 
mese di maggio e i genitori stanno organizzando tutto. Altre persone della 
comunità frequentano le feste e organizzano i mercatini.

Alcune famiglie collaborano spontaneamente anche con poco, in base al 
loro reddito, affinché il progetto di formazione integrale della scuola Santa 
Maria non debba ridurre il numero di bambini/adolescenti che ne fanno parte.

Il Progetto ha anche ricevuto una serie di donazioni da parte della 
popolazione locale. Un insieme di ragazzi, i “Ragazzi per l’unità”, sparsi in 
diverse provincie del nord-est, sapendo della precaria situazione economica 
del Progetto si sono mobilizzati e hanno organizzato una raccolta di fondi, di 
materiale didattico e di pulizia. Alcuni adulti hanno iniziato a fare donazioni 
mensili con il lancio del Progetto Amico della Scuola Santa Maria. Arrivano 
continuamente donazioni varie di libri, materiale didattico. Sono piccoli 
mattoni di una grande costruzione, pezzi comunque indispensabili.

Purtroppo in Brasile esiste una legge che restringe di molto l’aiuto in 
denaro da parte del Governo alle ONG. Ci sono alcuni bandi ai quali ci si 
può iscrivere per accedere a risorse pubbliche destinate a spese e progetti 
precisi. Diverse imprese, soprattutto le più grandi, ricorrono a bandi con 
queste caratteristiche. Seguendo queste iniziative abbiamo vinto alcuni di 
questi bandi, ragion per cui non abbiamo ancora ridotto il numero di 
bambini /adolescenti del progetto. 
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Dal Governo federale riceviamo poi la merenda per i bambini/adolescenti.
Parlando delle maggiori spese a cui deve far fronte il progetto, per la 

realtà nella quale vivono i bambini/adolescenti e per nostra convinzione ed 
esperienza, i ragazzi hanno bisogno di uno sguardo “integrale”, che coinvolga 
gli aspetti psicologici, sociali, sanitari, attività di orientamento professionale 
e attività extra-scolastiche. Per questo motivo sono numerosi i professionisti 
coinvolti nel progetto. Inoltre, questo “dare lavoro”, soprattutto a 
persone giovani (in gran parte al primo impiego) con responsabilità 
familiari è un aspetto secondario ma non meno importante del 
progetto stesso. 

Ci sono poi molti altri posti di lavoro indirettamente legati alla presenza 
del Progetto. Come detto prima, riceviamo diverse donazioni materiali, 
ma nessuno viene e ci dice, per esempio, “guardate, questo è per pagare 
lo stipendio dell’assistente sociale che segue le famiglie e riesce a sanare, 
insieme a loro, tante situazioni”.

Anche nei bandi, sia a livello pubblico che imprenditoriale, esiste una grande 
disponibilità per l’acquisto di materiale e la costruzione di nuovi spazi, ma 
molta poca disponibilità per la manutenzione e il pagamento del personale 
che svolge le attività in quell’ambito, con quel materiale.

Nonostante questi aiuti, negli ultimi tempi abbiamo dovuto ridurre alcune 
spese per far fronte alla crisi. Abbiamo sospeso alcune attività extra-
scolastiche come la capoeira, l’informatica e l’arte – sono attività di supporto 
all’apprendistato che aumentano l’autostima dei ragazzi ma diminuiscono il 
tempo del bambino; abbiamo diminuito le ore lavorative dell’assistente sociale 
e siamo rimasti per anni senza uno psicologo;questo porta a un accumulo di 
situazioni non risolte, soprattutto a livello dei rapporti intra-familiari. 

Gli stipendi non seguono il ritmo dell’inflazione e non è possibile assumere 
nuove persone anche se necessarie. Questo ha portato a un aumento di lavoro 
per chi rimane nell’organizzazione e un continuo ricambio dei professionisti 
alla ricerca di migliori condizioni di vita.

D’altra parte, alcune attività soffrono di discontinuità perché dipendono 
da progetti approvati con tempi diversi dalle necessità reali (da 6 mesi ad 1 
anno).

Tra le scorciatoie che seguiamo per risparmiare sulle spese ci sono quella di 
utilizzare, quando possibile, il dorso di foglie, quella di tagliare, per esempio, 
sulle spese di festività (si fa una commemorazione, però molto semplice, 
per assicurare altre attività imprescindibili). E’ inoltre importante che tutti, 
anche i collaboratori, siano coscienti della necessità di risparmiare acqua ed 
energia e di fare buon uso dei materiali esistenti; mentre per i piccoli attrezzi 
o materiale necessario per un’attività specifica chiediamo, dove possibile, 
contributi alle famiglie.

Inoltre mercatini, elaborazione di progetti e materiale istituzionale, ricerca 
di fondi, sensibilizzazione di persone singole e imprese, feste, mobilizzazione, 
ricerca costante di miglioramento della gestione interna.... sono tutte 
strategie utilizzate per ricavare i fondi necessari per rimanere con lo stesso 
numero di bambini. 

Cerchiamo anche di aumentare, attraverso incontri periodici di formazione 
e momenti di convivenza, la nostra coesione interna, in modo da prestare alla 
comunità un servizio riconosciuto come esemplare, creando attorno ad essa 
un’atmosfera positiva, di sensibilizzazione alla causa.
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BRASILE Recife

Presso la Casa di Accoglienza Ceci Costa si cerca di dare un aiuto alle famiglie 
bisognose, per questo quest’anno si è dovuta rivedere l’organizzazione del 
progetto.

Tutte le famiglie sono state visitate dall’Assistente Sociale, che vedendo la 
loro situazione ha ridotto il numero di bambini sostenuti. In questo momento 
lo Stato fornisce un programma di educazione integrale, anche se lascia 
molto a desiderare per quanto riguarda l’aspetto educativo e pedagogico. È 
stata riordinata la proposta pedagogica, facendo tutto ciò che si faceva 
prima a livello educativo e culturale, per un numero di ragazzi ridotto.

Fino allo scorso anno i ragazzi rimanevano presso la Casa fino ai 15 anni, 
da quest’anno il limite di età è stato ridotto, anche perché i nostri adolescenti 
hanno dimostrato la voglia e il bisogno di lavorare. L’ideale sarebbe poter 
offrire loro le competenze necessarie e la possibilità di affrontare il primo 
lavoro. 

Qui in Brasile abbiamo istituzioni come SENAC, SESC, SENAI, SESI, che 
attuano il programma chiamato “L’Adolescente Aprendiz”. Vengono 
selezionati i ragazzi dopo i 14 anni, a cui si offre un programma di educazione 
integrale. Tutti i 60 ragazzi usciti quest’anno dalla Ceci Costa fanno parte di 
questi progetti offerti dall’educazione pubblica.

Come affrontare la crisi?
Il nostro dovere è di dare a questi ragazzi la competenza che occorre 

per vincere nella società, la possibilità di riconquistare la loro cultura e 
imparare a leggere per potersi inserire in mezzo agli altri.

Le attività che si fanno qui nell’istituto vengono mantenute con tanta 
difficoltà finanziaria, grazie all’Associazione Mais onlus e con l’aiuto continuo 
del Nucleo Di Solidariadade A Infância E Juventude (NUSIJ).

Le risorse economiche coprono il personale fisso, come insegnanti, 
educatori (canto corale, danza, percussione, etc) e la cuoca. Con molta 
difficoltà si coprono anche le spese dell’alimentazione dei ragazzi e quelle 
igienico-sanitarie. Si cerca di andare avanti!
uGli aiuti delle mamme e dei volontari ci aiutano a diminuire il 

nostro budget.
Essi si occupano della manutenzione della casa negli orari liberi. Sono 

persone che nel corso degli anni hanno ricevuto benefici per loro e per i loro 
ragazzi, grazie ai vari progetti realizzati.

►uAiuto della comunità locale.
La comunità partecipa con promozioni culturali, per il fondo di Cultura del 

Municipio. Le famiglie donano materiali di tutti i tipi per un mercatino fisso 
alla Ceci Costa.

►uAlcuni commercianti donano alimenti come frutta e verdura per 
il banco degli alimenti; il gas è donato dalla Compagnia fornitrice del Gas.

►uNumero di bambini e ragazzi assistiti.
Sono 51 i bambini dai 7 ai 12 anni assistiti tutto il giorno, insieme a 35 

famiglie; in più offriamo 30 posti per i ragazzi dai 13 ai 15 anni che hanno 
voglia di fare le attività che si offrono loro.

Si aggiungono inoltre a queste attività la Clinica Sorriso, la Casa della 
Provvidenza, il Forno Nosso Mana, le iniziative di generazione di reddito per 
le mamme.
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BRASILE Rio de Janeiro

Regina Celio De Melo Morais
Referente Progetto

In crisi da sempre...qualcosa sta cambiando?

Amici del Mais onlus,
riprendo in questa nostra Assemblea di oggi parte del tema dell’anno 

scorso: le difficoltà finanziarie.
Il nostro gruppo conta oggi 10 borsiste e circa 11 ex-borsisti che lavorano 

per il funzionamento dell’ACNM. A causa delle difficoltà economiche 
dall’Italia, indichiamo i nuovi nomi quando qualcuno sta per formarsi. La crisi 
economica mondiale ha un forte impatto sul cambio della valuta e 
noi riscontriamo grandi problemi nelle entrate e nelle uscite, poiché la stessa 
quantità di euro corrisponde a meno reais brasiliani rispetto a prima. 

Le spese per i progetti rimangono invariate e dunque si svuotano le casse. 
Di conseguenza ci sono cambiamenti riguardo l’amministrazione delle risorse. 
Varie attività sono state tagliate: gli eventi di aggregazione, i buffet nei giorni 
delle assemblee (che ora sono organizzati dai membri e dagli ex-borsisti).

Abbiamo diminuito quanto più possibile le spese per l’elettricità, l’acqua, il 
telefono, il materiale per la pulizia. Nell’ultima riunione, riguardante la pulizia 
della biblioteca, non c’è stato il rinfresco per i partecipanti.

Ciascun coordinatore sa di quanto dispone per il proprio progetto e se 
necessita di più delle risorse a disposizione, si accorda con altri coordinatori. 
Per evitare gli sprechi abbiamo riciclato i materiali degli anni precedenti, tra cui 
la carta già usata e donata da alcuni membri. Sono già due anni che teniamo 
i nostri incontri annuali in un solo giorno, e sempre nella nostra sede. Mia 
madre ha preparato il pranzo e lo ha portato all’associazione e noi le abbiamo 
rimborsato solo il costo degli ingredienti. Facciamo affidamento sempre 
sui nostri borsisti per la manutenzione della sede e per cercare amici 
professionisti che ci fanno lo sconto o addirittura che facciano volontariato. 
Per esempio l’installazione della lavagna bianca ha avuto una spesa molto 
inferiore al vero valore di mercato. La pulizia della grondaia, della cisterna e 
la manutenzione dello scarico di un bagno sono state fatte da un ex-borsista.

La nostra presenza nella comunità ha sempre generato buoni frutti, spesso 
gli alunni hanno collaborato alle pulizie, mettendo in ordine la sede. I bambini 
già si sentono a casa, portano film e pop-corn per stare insieme dopo aver 
fatto i compiti e puliscono tutto prima di andare via. Per quanto riguarda gli 
studenti, la maggior parte lavora o partecipa a stage per mantenersi gli studi 
o per sopravvivere. Io stessa ho fatto questo per mantenermi gli studi quando 
ero borsista. 

Molti si appoggiano ai nostri progetti anche per arrotondare, come nel 
caso di Rodrigo e Isabel. Ossia, essi aiutano volontariamente più del previsto. 
Questo compito è molto importante, evita ulteriori spese per l’associazione 
poiché paghiamo il lavoro con le borse di studio, così l’attività del volontariato 
rimane nella legalità. Nel caso del progetto della biblioteca, il volontariato è 
retribuito da un reddito simbolico: Rodrigo riceve 500 reais al mese (lavora 8 
ore al giorno, per 5 giorni a settimana). Facciamo ciò per amore del progetto. 
Come abbiamo già detto l’anno scorso, tutto ciò è lo specchio della più 
grande coscienza di voler mandare avanti il nostro progetto.

Un abbraccio.
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BRASILE Valença

Giovina Santini
Referente Progetto

L’economia cresce ma...i brasiliani lo sanno?

Ciao, buon giorno e buon lavoro a tutti!
Sono Giovina, la Referente del Progetto Valença in Brasile. 
Comincio la mia relazione con una citazione dell’economista brasiliano 

Carlo Alberto Sandemberg che fa un’analisi sintetica sulla situazione politica 
ed economica del Brasile e che forse é la risposta alle problematiche di questo 
Convegno Mais onlus 2013: “Se tutti i poveri ricevono soldi dal Governo non 
significa che é finita la povertà. Al contrario é un segnale che l´economia non 
riesce a produrre istruzione, impiego e reddito per questa gente. La fine della 
povertà sarà denotata da altri due indicatori: bambini e giovani a scuola e 
buona qualità di insegnamento”.

Il governo fa dichiarazioni sull’abbassamento dell’indice di povertà, dicono 
che siamo al 4º posto fra le potenze economiche, ma il Brasile, secondo 
l´UNESCO, é rimasto all’85º posto nella classifica che prende in esame il 
grado di istruzione di ogni Paese.

Inoltre in Brasile l’inflazione è galoppante. Il salario minimo aumenta 
sistematicamente all’inizio di ogni anno. Attualmente é di 680 reais, pari 
a 283 euro circa, ma il costo della vita aumenta sempre di molto. Il latte 
ad esempio costa 3,15 reais (pari a 1,31 euro). Non sto a dilungarmi con i 
piagnistei, non hanno mai riempito la pancia di nessuno, ma sto per parlarvi 
un pò di come siamo riusciti a sopravvivere in questa situazione delicata.

Il progetto Valença risente della crisi economica italiana, per cui, nonostante 
il grande numero di mamme che ci chiedono di far entrare i loro 
figli nel progetto, ci siamo imposti di non aumentare i sostegni e 
rimanere intorno ai 100 bambini. Solo così possiamo mantenere alto 
il livello di trattamento, dare l’aiuto necessario per i compiti, comprare e 
distribuire il materiale scolastico richiesto dalle scuole pubbliche e continuare 
ad offrire un’alimentazione sana e abbondante ai nostri alunni.

Oltre a evitare la crescita numerica del progetto, usiamo l´escamotage di 
allargare il circolo degli “amici del doposcuola” per cercare donatori 
e collaboratori volontari che ci aiutino a contenere  le spese di gestione e 
a mantenere il nostro doposcuola. Tra essi il gruppo di brasiliani emigrati in 
New Jersey.

Un’imprenditrice di Valença, la signora Norma, ha un’azienda di magliette, 
da tempo ci regala gli scampoli per le mamme che fanno artigianato e, 
conoscendo il nostro lavoro, adesso lei stessa cerca sostenitori per le divise 
dei nostri bambini. Sua sorella Mara é una componente del gruppo “Amore 
e Luce”. Hanno cominciato col comprarci alcune divise e ora sono i nostri 
più importanti sostenitori. Nel 2012 il gruppo ha fatto varie donazioni al 
doposcuola: un frigorifero in sostituzione di quello che si era rotto, una 
macchina per lavare le divise dei bambini, 20 chitarre acustiche e la cosa 
più importante, visto l´interesse dei bambini per la musica, é che pagano 4 
lezioni settimanali di un maestro di chitarra ai nostri alunni con la prospettiva 
di creare una scuola di musica permanente, visto che per questi bambini é 
difficile spostarsi verso il centro.

I ragazzi del Demolay ci aiutano con i regalini di Natale e con quelli del giorno 
del fanciullo e le nostre feste sono possibili grazie alla collaborazione 
della comunità e delle mamme dei bambini che si prodigano come 
possono. 
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La Bahia-Cred ci ha donato 37 sedie con il bracciolo per gli alunni più 
grandi. 

Il negozio di materiale di costruzione Natan sempre ci dona alcune divise 
del doposcuola e ci fa degli ottimi sconti quando compriamo il materiale. 
Utilidade Correia ci vende a prezzo ridotto il materiale scolastico, e così via 
dicendo.

Anche amici italiani non sono stati da meno: l’associazione WordSport e la 
società Dabliú di Roma hanno donato magliette, scarpini e magliette 
per la scuola di calcetto “Escolinha Craques do Futuros”. Inoltre quando 
venni in Italia a maggio, presentai un progetto per l´acquisto di un congelatore. 
Il Gruppo Mercatino del Mais onlus si dette da fare per la raccolta di fondi 
straordinari. Al mio rientro in Brasile ho scoperto che il governo brasiliano 
aveva tolto una tassa sugli elettrodomestici e il cambio era più favorevole. 
Perciò in quel momento, con la stessa cifra ed un ottimo sconto avuto dal 
negoziante, siamo riusciti  a comprare 2 congelatori ed ora possiamo stoccare 
le donazioni o comprare merci quando il costo é più basso.

Grazie a “Biblioteche Solidali” del Comune di Roma e ad un gruppo di 
pensionati di Uscio (Genova) abbiamo ampliato e migliorato la sala 
computer e creato spazi decorosi e funzionali.

Come vedete il nostro “rebolar” cioè il darsi da fare per riuscire a realizzare 
i nostri sogni funziona sempre.

Le mamme ed alcuni papà si danno molto da fare e ci aiutano sia a trovare 
donazioni per ammortizzare il costo del cibo sia venendo al doposcuola per 
aiutarci nelle pulizie dei locali o del pesce o delle verdure o a lavare i piatti o 
fare piccole riparazioni.

In un mondo tutto rivolto all’egoismo, noi abbiamo creato un’isola 
felice, come dice un mio amico poeta, e speriamo che nessuna ristrettezza 
economica possa impedirci di continuare il nostro cammino.
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ARGENTINA Claypole

Le “arti” vincenti per la solidarietà

Giulio Savina
Referente Progetto

Da un po’ di tempo a questa parte, forse da due anni, la parola più usata 
nei paesi più sviluppati e che invariabilmente si riversa su tutto il resto del 
pianeta è, neanche a dirlo, CRISI! 

Crisi economica, crisi finanziaria, crisi sociale e quant’altro ancora, con forti 
ripercussioni sullo stile di vita di gran parte delle persone. Qui in Argentina, 
come in molti altri paesi in via di sviluppo, la parola “crisi” da molti anni si è 
svuotata del suo significato, o almeno di quello che più comunemente le si 
vuole dare. La parola “crisi” infatti rimanda alla mente una situazione grave 
ma passeggera e temporanea, che le persone cercano di superare quanto 
più presto possibile. Qui in Argentina la crisi economica ormai fa parte del 
tessuto endemico della società, è accettata dalla maggior parte delle persone, 
che cercano una forma di convivenza con essa nel tentativo di evitare effetti 
peggiori. Questo però non vuol dire che tutti si rassegnano al peggio, anche 
qui vale il detto “necessità fa virtù”. 

Ovviamente anche il progetto Ricreando non è indenne dai contraccolpi della 
crisi economica che sta interessando in maniera sensibile anche il mondo della 
solidarietà. L’epoca d’oro delle 50 borse di studio offerte dal Mais onlus ai 
nostri ragazzi del progetto Ricreando in confronto alle attuali 34 ci sembra 
ormai appartenere a un passato difficile da riproporsi. Però questo, grazie 
anche alle varie iniziative locali, non ha tolto al progetto la possibilità di offrire 
alla comunità locale le opportunità che sono alla base del suo funzionamento. 

Nonostante la sensibile diminuzione delle entrate in favore del progetto 
Ricreando legate alla riduzione delle borse di studio, si è potuto mantenere 
sempre alto il numero dei laboratori in funzione, senza diminuire la qualità 
dell’offerta ai frequentanti. Questo è stato possibile grazie al fatto che 
i responsabili di tutti i laboratori sono persone appartenenti alla 
comunità locale che mettono a disposizione dei ragazzi della 
comunità le proprie conoscenze professionali, permettendo in tal 
modo un notevole risparmio sui conti del progetto senza dover ricorrere a 
professionisti esterni. Un altro fattore di risparmio adottato è il seguente: i 
frequentatori dei laboratori che hanno necessità di materiali costosi per poter 
funzionare si organizzano a seconda delle proprie capacità. Ad esempio, a 
fine 2012 con il ricavato delle vendite dei lavori eseguiti dai frequentatori 
del laboratorio della lavorazione del cuoio è stato possibile acquistare 
tutti i materiali necessari al laboratorio stesso previsti per le attività 
dell’anno 2013 senza quindi la necessità di incidere sulle uscite del progetto. 
Questo vale anche per gli altri laboratori di natura artigianale.

I ragazzi che frequentano il laboratorio di taekwondo sono ormai da 
tempo diventati specialisti nell’organizzare bingo e riffe allo scopo di pagarsi 
le spese legate alla partecipazione in vari tornei nazionali e a volte anche 
internazionali. Questo laboratorio è presente anche in forma saltuaria nei 
mercatini di fine settimana: si vendono sandwich e dolciumi preparati dalle 
mamme degli stessi ragazzi. In quest’ultimo caso i ricavi non sono esaltanti, 
però è molto bello e positivo vedere l’entusiasmo e il lavoro di gruppo dei 
ragazzi e la partecipazione attiva dei genitori. Durante un fine settimana 
del periodo natalizio, sempre i ragazzi del taekwondo, con il permesso 
del direttore della scuola Pedro de Vega, hanno organizzato nell’atrio 
della scuola stessa una fiera di prodotti natalizi affittando i posti di 
vendita ed esposizione agli artigiani e ai commercianti. L’iniziativa ha 
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riscosso un buon successo ed è stata ripetuta dopo due settimane.
Un’entrata nel bilancio del progetto che con il tempo è andata sempre 

crescendo è quella relativa al 10% dei ricavi delle vendite dei prodotti 
del gruppo donne che si sono specializzate nella realizzazione di 
sacchetti/bomboniera e gadget vari che hanno trovato, grazie agli sforzi 
pubblicitari di Loredana Rabellino e degli amici del Mais onlus addetti al 
mercatino un’ottima accoglienza in Italia. 

Il progetto Ricreando si mantiene abbastanza vivo grazie soprattutto alla 
partecipazione e all’interessamento di una parte dei genitori dei ragazzi che 
ricevono la borsa di studio e anche di ragazzi e bambini che partecipano 
alle attività del progetto. Non dobbiamo infatti dimenticare che il progetto 
Ricreando non è a esclusivo uso e beneficio dei pochi ragazzi che godono 
della borsa di studio del Mais onlus ma è una struttura aperta a tutta 
la comunità locale. Quest’anno abbiamo registrato un numero molto 
consistente di richieste di partecipazione ai laboratori, di cui alcuni, come 
quello di punto a croce, sono completamente nuovi.

La richiesta di sostegno diretta alle autorità municipali è stata accolta con esito 
favorevole e così per il terzo anno consecutivo il nostro progetto può contare 
sulla collaborazione gratuita di un professore di educazione fisica. 

Riguardo al tema degli aiuti e dei supporti esterni di origine locale purtroppo 
non abbiamo nulla da segnalare, e questo va attribuito sicuramente alla 
difficile situazione economica che qui sta colpendo duramente soprattutto 
il ceto medio e anche al fatto che il sentimento di solidarietà non è molto 
sviluppato e sentito.

Come riportato puntualmente nei nostri bilanci, la voce di spesa di gran 
lunga più importante è quella relativa all’istruzione, che comprende 
l’acquisto di tutti gli accessori scolastici, l’iscrizione e le quote ai 
corsi d’informatica, inglese, ecc. Si tratta di una voce che di anno in 
anno diventa sempre più consistente per colpa dell’indice di inflazione reale 
che qui in Argentina risulta pari al 24% l’anno, il più alto del Sud America. 
Nonostante tutto, noi Responsabili del progetto facciamo in modo di offrire 
ai borsisti tutto il supporto necessario, anche se questo sforzo va ad incidere 
su altre voci del bilancio. Ci riferiamo in questo caso al budget assegnato 
ad ogni borsista per l’acquisto di calzature, generi alimentari e di vestiario, 
infatti da tempo queste voci di spesa sono rimaste quasi invariate nonostante 
l’aumento del costo della vita. 

Non sempre una severa crisi economica come quella che stiamo 
attraversando porta con sé solamente effetti negativi ma offre a tutti 
importanti spunti di riflessione. La maggior parte delle persone che vivono 
nei paesi più sviluppati si stanno rendendo conto che il loro tenore di vita era 
molto al di sopra degli standard consentiti e che le risorse del pianeta non 
sono infinite e andrebbero gestite in maniera più attenta. Molte persone del 
cosiddetto terzo mondo ritenevano, finora a torto, che le ricchezze del primo 
mondo fossero inesauribili e che quindi anche gli aiuti, inclusi quelli sotto 
forma di solidarietà, fossero infiniti. Per quanto ci riguarda, possiamo dire che 
la gente che ruota intorno al progetto Ricreando sta prendendo coscienza 
di questa nuova situazione, adesso apprezza molto più che in precedenza il 
sostegno del Mais onlus e, contando anche sulle proprie forze, si impegna 
per assicurare un buon futuro al progetto stesso.



34

Jean François Ratsimbazafy
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Come impegnare le proprie forze per l’autosviluppo

MADAGASCAR Antsirabe

Crisi vuole dire disturbo, movimento. Il disturbo può generare o una 
regressione o un salto in avanti. La crisi finanziaria che colpisce il mondo 
occidentale si ripercuote sull’associazionismo solidale. Come fronteggiamo 
la crisi in Madagascar all’interno della nostra associazione? 

In questo articolo cerchiamo di fare un riassunto della nostra vita associativa 
malgascia all’interno dell’associazione Tsinjo Lavitra (TL). 

I punti presentati in questo articolo trattano delle cose più note come 
l’uscita dalla crisi internazionale. Bisogna sapere che il Madagascar è stato 
sempre in crisi sin dalla decolonizzazione, agli albori degli anni ‘60. 

La crisi europea ora è un “go” per il Madagascar. Si esce pian piano dall’idea 
di stare sempre in attesa di aiuti senza fine. La popolazione sostenuta ha 
bisogno di imparare a camminare da sola per diventare sostenitrice di se 
stessa. Deve poter camminare con i suoi piedi. Chi sa se succederà tra poco? 
E’ troppo ambizioso. E’ una sfida continua, ma è la ragione del Mais onlus. 
E’ l’autosviluppo. 

INTERPRETAZIONE DELLA CRISI
La crisi che significa diminuzione delle risorse finanziarie e diminuzione 

della generosità iniziale è stata una chiamata e una spinta per la TL a vivere il 
significato dell’acronimo Mais (Movimento per l’Autosviluppo Internazionale 
nella Solidarietà). 

Dal momento in cui ci siamo conosciuti la parola che ci ha colpito 
è stata “Autosviluppo”. La crisi è stata presentata a bambini, giovani e 
genitori fortunati perché hanno ricevuto uno sostegno a distanza, come 
l’occasione per diventare più consapevoli nell’approfittare del sostegno a 
distanza e sfruttare al meglio quello che ricevono dal Mais onlus. 

OBIETTIVO COMUNE
Il nostro obiettivo comune in Madagascar è di trovare la maniera per avviare 

un vero sviluppo, la creazione di lavoro, un’ entrata comune di reddito. 

I MEZZI
- Motivazione
Organizzazione di due assemblee all’anno per tutti i genitori e i bambini 

sponsorizzati. In questa assemblea si fanno delle valutazioni degli anni passati 
e delle programmazioni per il semestre in corso. 

La prima assemblea è sempre in occasione dell’anno nuovo, per salutarci e 
socializzare, per dare notizie dei bambini, condividere le difficoltà e raccontare 
anche i successi di alcuni famiglie. 

Questi raduni sono organizzati per coltivare il senso di appartenenza 
all’associazione. E’ su questo senso di appartenenza che possiamo avere un 
maggiore coinvolgimento da parte dei genitori e dei giovani in adozione. 
Così riusciamo meglio a convincerli di quello che vogliamo trasmettere come 
motore verso un cambiamento positivo. 

- Controllo e organizzazione
E’ il controllo reciproco. Essendo un’associazione riconosciuta, creare 

un consiglio che viene dai genitori dei bambini adottati è una forma di 
autocontrollo tra i membri. I genitori si assumono la responsabilità di una 
decisione sugli altri tramite il consiglio dell’associazione. Essi si sono organizzati 
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in gruppi a seconda della loro località di provenienza. Ogni gruppo ha un/a 
responsabile che può convocare un raduno di sensibilizzazione quando lo 
ritiene opportuno. Inoltre ha il compito di trasmettere le varie notizie al 
gruppo. 

- Azioni concrete
Dal 2004, i genitori mettono da parte l’equivalente di 1.50 € per la loro 

attività sociale. 
Tutti sono stati affiliati a un’istituzione finanziaria per scoraggiarli nello 

spendere i soldi subito e permettere loro di economizzare i ricavi ottenuti.  
Delle riflessioni comuni hanno fatto nascere nuove idee su come sfruttare 

al meglio le rimesse ricevute ogni trimestre. E’ stato deciso all’unanimità 
durante il raduno di questo semestre che l’associazione deve creare 
dei gruppi di lavoratori seguendo le preferenze di ognuno. 

Le scelte sono: 
- Gruppo agricolo 1: tanti genitori, anche loro contadini, vogliono passare 

alla coltivazione del riso piovano e dei fagioli. 
- Gruppo agricolo 2: altri genitori si mettono insieme per raccogliere la 

spazzatura della città, cercare il modo per farne concime e compost al servizio 
dell’agricoltura della regione di Antsirabe. 

- Gruppo di allevamento: dei genitori che se ne intendono vogliono mettersi 
insieme per allevare delle galline malgasce. Si produrranno solamente pulcini. 

- Gruppo della formazione: si organizza con i giovani universitari e quelli 
che non studiano più una formazione aperta al pubblico per l’introduzione 
all’informatica e alla lingua italiana. La richiesta d’insegnamento della 
lingua italiana è aumentata in Madagascar a causa del turismo. Chissà se 
alcuni volontari italiani vorranno collaborare per l’apertura di un centro di 
insegnamento della lingua e dell’informatica.

- Gruppo delle sarte: delle mamme sarte di professione vogliono creare 
un laboratorio di sartoria. Si realizza un tipo di coperta leggera ma calda 
per i periodi freddi. Si creano delle tende fatte a mano e utili in caso di 
cataclismi naturali da proporre ai supermercati e ai punti vendita. Si creano 
anche delle coperte (teli) per le macchine della città. Si organizza anche un 
corso di formazione di taglio e cucito per quelli che vogliono lavorare nelle 
multinazionali di sartoria. La formazione è a pagamento. 

- Gruppo della panetteria o pasticceria: guardando alle zone che richiedono 
il pane e che lo importano da lontano, si cerca di avere un gruppo che fa 
questo lavoro, puntando alla vendita nelle zone fuori città. 

- Gruppo del dispensario medico: alcuni giovani possono mettersi insieme 
per aprire un dispensario nelle zone fuori città. Hanno notato che una para-
farmacia è più che mai necessaria nelle zone fuori città. Ci vuole per questo 
una formazione nelle farmacie e una richiesta formale al governo. 

- Si crea un giornalino mensile di 4 pagine per diffondere le notizie delle 
famiglie e degli amici dell’associazione. Il primo numero deve uscire il 12 
aprile 2013. Gli universitari si occuperanno di questo giornalino. 

- Come trovare i fondi? 
Ci vuole soltanto un permesso dai sostenitori italiani sull’utilizzo dei soldi 

ricevuti. Il punto fondamentale è assicurare lo studio ai bambini. Le rimesse 
devono assicurano le rette, poi a volte riescono a pagare dei vestiti, da 
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mangiare e anche l’affitto e gli spostamenti. Questa volta bisogna rivedere 
insieme al consiglio della Tsinjo Lavitra quanti soldi ci vogliono per avviare 
un’attività comune.  

Tante di queste attività si possono avviare con dei fondi iniziali di 1.500€-
2.000€. 

I genitori hanno deciso che ad ogni rimessa si mette da parte una porzione 
dei soldi, fino a raggiungere la somma necessaria per avviare l’attività. 

L’attività, una volta avviata, sarebbe una fonte di guadagno per tutti e 
creerebbe un fondo comune. 

La solidarietà in tempo di crisi potrebbe dunque tradursi in 
una vita più attiva e generare un tipo di cooperativa all’interno 
dell’associazione Tsinjo Lavitra. 

Abbiamo visto la crisi come una spinta verso una vita più responsabile 
per prendere in mano la nostra sorte. Questo non vuole dire che ormai non 
abbiamo più bisogno di voi. No. Vogliamo dire che dalla presa di coscienza 
delle difficoltà finanziarie che state fronteggiando, è nata una migliore 
organizzazione da parte nostra per svegliare la coscienza comune 
dei membri della Tsinjo Lavitra e stimolare la voglia di fare qualche cosa 
insieme per continuare a vivere nella solidarietà molto più attiva. 

- L’insegnamento dalla cooperativa
La presa di coscienza da parte dei genitori dei bambini sostenuti è una 

lezione imparata dalla cooperativa della Fattoria Biologica di Antsaha. Sapendo 
che ogni malgascio è ancora radicato sulla terra degli antenati, i genitori 
hanno subito rubato la forma di autosviluppo applicata alla cooperativa della 
Fattoria Biologica. 

I contadini invece sentono l’iniziativa dei genitori come una forma di 
concorrenza nell’agricoltura. Possono anche considerare questa vicenda 
come una spinta a fare meglio e produrre di più. Hanno già detto che 
affitteranno il trattore ai genitori dei bambini sostenuti a distanza e che, se 
loro non sanno lavorare, possono prestare la mano d’opera a pagamento 
insieme al loro tecnico. 
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La crisi: un’opportunità per il cambiamento

LA CONGIUNTURA 
A livello generale, la crisi economica iniziata in Italia nel 2008, si sta 

gradualmente ripercuotendo anche sul mondo della solidarietà. 

Le risorse finanziarie private e pubbliche per l’associazionismo solidale 
stanno diminuendo sensibilmente (-37% di raccolta fondi nel 2011). 

I sostenitori, soggetti o aziende, fanno fatica a continuare a elargire la 
stessa cifra degli anni precedenti. 

Ovviamente anche il Mais onlus è alle prese con la crisi.

La rilevante flessione tra i sostenitori, registrata nel periodo 2008 – 2012 pari 
al 19,6%, ha prodotto una significativa riduzione nell’ offerta di sostegno. 

Alla fine del 2012:
Il numero dei bambini è risultata pari a 921 unità. La flessione media 

registrata nel periodo 2008 – 2012 è stata pari al 6,7%1.
Le quote hanno assunto lo stesso andamento rilevato tra i sostenitori 

registrando nel periodo 2008 – 2012  una flessione del 17,3%. Per effetto 
delle dismissioni circa il 4% delle quote (circa 80) sono sostenute dal Mais 
utilizzando le sottoscrizioni pervenute. 

1 Attualmente 59 bambini 
sono rimasti senza sponsor 
e  altri 20 sono in attesa di 
imminente sostegno. In realtà 
il numero delle attese di 
sostegno è significativamente 
superiore. I Referenti, infatti, 
comunicano all’Associazione 
i nominativi dei bambini in 
attesa soltanto in presenza 
di nuovi sostenitori o di 
sostituzioni di sostegni chiusi. 

ITALIA
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In aggiunta è stato anche rilevato che per effetto della crisi, i sostenitori 
affrontano maggiori difficoltà a mantenere le scadenze delle loro 
sottoscrizioni2.

Nel periodo in esame, pur in presenza di una riduzione delle quote fisse 
versate dai sostenitori continuativi, il Mais onlus ha sviluppato una significativa 
attività, finanziata con donazioni singole, che hanno riguardato aspetti diversi 
da quello della promozione dell’istruzione.

In particolare sono state avviati e consolidati progetti nel campo della tutela 
della salute (clinica, corsi igienico-sanitari, ambulatori odontoiatrici), della 
promozione del lavoro (dai corsi professionali al progetto agricolo) e della 
tutela del minore (case famiglia, corsi extra-scolastici).

Tuttavia, per contrastare il depauperamento dei sostegni continuativi e per 
introdurre maggiore solidità, economicità ed efficienza nella gestione il Mais 
onlus ha iniziato, dalla metà scorso anno, un riesame che ha coinvolto sia 
l’operatività interna sia le relazioni con il mondo esterno.

Con la prima tipologia di interventi si intende perseguire l’obiettivo di 
liberare risorse e tempo alle attività ordinarie per impiegarle negli aspetti 
strategici delle finalità dell’Associazione3. 

La seconda gamma di interventi riguardano essenzialmente gli aspetti 
della comunicazione. 

GLI INTERVENTI ORGANIZZATIVI IN CORSO
Nell’analisi preliminare della “performance produttiva” dalla Segreteria 

del Mais onlus eseguita a giugno dello scorso anno è risultato evidente il 
significativo impegno di attività sia in termini finanziari sia solidali svolti 
dall’Associazione. Si è cercato quindi di individuare i possibili cambiamenti 
in grado di espandere compiutamente le significative potenzialità esistenti.  

 
Si è ritenuto necessario introdurre, con l’opportuna gradualità, alcuni 

interventi di tipo organizzativo attualmente in corso che dovrebbero, ove 
possibile, migliorare l’efficienza dei processi operativi adottati e rafforzare 
l’immagine istituzionale dell’Associazione.

Essi riguardano:

Interventi di organizzazione interna connessi con:
· i punti di responsabilità per l’esercizio dell’attività di pianificazione e 
controllo4; 
· i livelli di firma più efficaci per assicurare attenzione da parte dei 

destinatari alle comunicazioni dell’Associazione5;
· il miglioramento delle anagrafiche per la gestione dei destinatari e dei 

volontari;
· l’attività di monitoraggio degli aggregati sensibili del SAD (bambini 

sostenuti, sostenitori, quote) realizzata con l’elaborazione di una procedura 
automatica di allerta che rilevi i mancati versamenti da parte dei soci e dei 
sostenitori per effettuare in modo più ordinato le necessarie segnalazioni  ed 
evitare l’accumulo di crediti da riscuotere.

· una scheda anagrafica di ogni singolo progetto che sintetizzi le attività 

2 L’Associazione nel 2012 ha 
provveduto alla temporanea 
copertura di 312 quote per un 
importo pari a 54.564 euro 
appartenenti ai 265 sostenitori 
che effettuano i versamenti in 
ritardo.  

3 L’obiettivo dell’Associazione 
è quello di favorire l’interscambio 
globale fra i popoli, realizzando 
programmi di cooperazione 
tecnica e volontariato per lo 
sviluppo delle popolazioni dei paesi 
del Terzo Mondo, assumendo 
iniziative sia di carattere formativo, 
informativo e tecnico sia di 
educazione allo sviluppo e di 
sensibilizzazione in Italia e all’estero 
su questi problemi. In sintesi 
formare i cittadini dei paesi in via 
di sviluppo per l’inserimento nelle 
realtà locali.

4 La responsabilità per la 
pianificazione e il controllo 
dei compiti dell’Associazione 
sono stati distribuiti  nel modo 
seguente: Presidente: Relazioni 
esterne; Vicepresidente: 
Comunicazione ed Editoria; 
Responsabile della 
Segreteria: coordinamento dei 
27 progetti in corso e compiti 
di Segreteria  (per le attività 
di Segreteria viene coadiuvato 
da un Coordinatore che 
opera secondo gli input che 
pervengono dal Responsabile 
e dai Consiglieri e stabilisce la 
priorità dell’esecuzione dei lavori 
intervenendo direttamente 
nell’attività. L’attività di 
coordinamento è estesa anche 
all’impiego dei volontari); 
Tesoriere: Contabilità 
e Disciplina degli organi 
conciliari; Consiglieri: Attività 
amministrative collegate ai propri 
progetti e agli eventi ad essi 
connessi. E’ stato anche prevista 
la figura di un Consigliere 
esperto in questioni legali.

5 I livelli di firma per la 
corrispondenza cartacea ed 
elettronica sono stati definiti in 
base ai ruoli e alle responsabilità 
di ciascuna carica: Presidente, 
Vicepresidente, Tesoriere e 
Responsabile della Segreteria. È 
stata prevista anche la possibilità 
di emanare normativa interna 
che porterà la doppia firma del 
Responsabile di Segreteria e del 
Presidente o Vicepresidente. 
Per questi atti è stato deciso 
che accanto alla firma del 
Responsabile che dispone il  
provvedimento ci sia quella 
del Presidente  che attesti che 
l’atto si inscrive nei principi 
informatori dell’Associazione.
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svolte e da svolgere ad  esso relative;

Interventi organizzativi legati essenzialmente all’adozione delle 
procedure informatiche relativi a: 

· Safety (utilizzo dei vdt)6;
· Gestione dei dati personali con archivi elettronici (privacy)7;
· Formalizzazione dei controlli dei prodotti solidali giacenti in ufficio8;
· Sistematizzazione delle documentazioni amministrative per la perfetta 

rispondenza del libro dei soci agli archivi elettronici;  

La strutturazione delle “attività estemporanee” e da quelle di 
“routine” perseguendo l’obiettivo di ridurre l’estemporaneità del lavoro 
aumentando l’efficienza dei processi operativi. Sono stati individuati in via 
preliminare 46 procedure di lavoro in corso di standardizzazione.

L’Elaborazione di un piano annuale di attività comprendenti gli eventi e 
le attività operative al fine di rendere più efficiente ed ordinato l’assolvimento 
dei compiti. 

Formalizzazione della procedura di istruttoria già adottate dal 
Consiglio per la valutazione dei nuovi progetti e per l’aggiornamento 
di quelli in corso.

L’analisi di possibili interventi diretti  per conseguire una crescita 
nel numero dei sostenitori connessi con il recupero di nuove adesioni 
attraverso:

· La già sperimentata azione di coinvolgimento di nuovi sponsor direttamente 
da parte di sottoscrittori disponibili  a svolgere azione di reclutamento nei 
diversi luoghi ove operano nel quotidiano. 

· Il miglioramento dell’offerta dei progetti in modo chiaro e strutturato 
che sia in grado di intercettare tutte le propensioni alla donazione sia 
essa continuativa   (voler creare una relazione con l’altro da sé (persona 
o comunità sostenuta) sia saltuaria legato a un progetto con obiettivo 
predefinito e strumentale allo sviluppo autonomo successivo.

Per questo tipo di obiettivo nevralgica risulta la seconda gamma 
di interventi che stanno riguardando tutti gli aspetti dell’informazione e 
della  comunicazione.

Questo attività tocca -  come ci dirà Federica Rizzo impegnata direttamente 
ad elaborare le linee fissate dal Vice Presidente dell’Associazione Responsabile 
della Comunicazione9– tutti gli aspetti connessi con l’informazione e la la 
comunicazione sia diretta sia mediata.

Particolare attenzione viene anche dedicata all’editoria volta a creare una 
“immagine coordinata” dell’Associazione attraverso la standardizzazione 
dell’editing da adottare in ogni comunicazione e pubblicazione effettuata. 

L’intendimento di tali interventi è quello di elaborare un’immagine 
consolidata all’Associazione al fine di favorire ulteriori sviluppi in termini di 
diffusione più ampia della conoscenza degli obiettivi perseguiti e delle sue 
pubblicazioni periodiche. 

6 Essenzialmente si 
introdurranno tutte le 
prescrizioni (D. Lgs. 626/94 
prima e del D.Lgs. 81/2008 poi) 
in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro connessi con due 
aspetti di novità: il cresciuto 
utilizzo dei video terminali 
nell’attività quotidiana da 
parte degli addetti che supera 
il limite di 20 ore settimanali e 
le attività da garantire durante 
lo svolgimento di eventi che si 
tengono presso la sala riunione 
dell’Associazione.

7 Essenzialmente connessi 
con la creazione di archivi e la 
protezione delle informazioni 
dei dati personali in base al 
Decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 - Codice in 
Materia di Protezione dei Dati 
Personali.

8 E stato perfezionato il sistema 
di gestione del magazzino dei 
beni solidali con la realizzazione 
di un sistema di carico e scarico 
degli oggetti collegato al 
sistema di contabilità.

9 Per la realizzazione del 
nuovo sito web il Vice 
Presidente ha istituito una task 
force da lui stesso presieduta 
della quale fanno parte 
Federica Rizzo (Web Designer,) 
Manuela Alloni (Consulente) e 
Marco Solinas (Web Master).

ITALIA
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Federica Rizzo
 

Identità e passaparola online

Il processo di cambiamento nel settore della comunicazione che ha preso 
avvio a partire dal 2012 ha visto due macro obiettivi:

1. Il rafforzamento dell’identità visiva della nostra associazione ovvero di 
uno stile di comunicazione univoco su tutte le linee di attività che hanno un 
impatto con l’esterno;

2. Lo sviluppo e la sperimentazione di una comunicazione mediata (ovvero 
online) che si affianca al passaparola, che rimane lo strumento che connota 
positivamente la storia e lo spirito dell’associazione. Perchè se è vero che il 
passaparola è il più potente tra i canali di promozione del Mais onlus, è vero 
anche che, in un momento di crisi, internet ci offre una serie di canali, nuovi 
e da esplorare, per non parlare poi del fatto che oggi amici e conoscenti si 
passano la parola sui social network molto più di quanto lo facciano dal vivo.

1. IMMAGINE COORDINATA
Il primo intervento sta vedendo tuttora la sua realizzazione attraverso lo 

sviluppo di un’immagine coordinata per i diversi strumenti di comunicazione. 
L’intento primario è quello di uniformare e regolare il modo in cui il logo, i 
colori, la carta intestata, i depliant, le locandine parlino del Mais onlus a chi 
è esterno all’associazione al fine di permettere una maggiore penetrazione e 
quindi un’immediata riconoscibilità. 

Il format relativo alle locandine per esempio è caratterizzato da un impianto 
grafico che contiene il titolo in una fascia superiore, l’immagine evento in 
uno spazio ovale o rettangolare e il testo a contorno dell’immagine.

L’atto finale di questo percorso sarà la redazione di un manuale dell’immagine 
coordinata del Mais  onlus, utile a chi rappresenta l’associazione all’esterno. 

Perché, detto in altri termini, una singola iniziativa di comunicazione può 
anche risultare gradevole e tecnicamente corretta, se isolatamente considerata, 
ma potrebbe non esserlo valutandola nel complesso dell’organizzazione di 
cui fa parte, in quanto incoerente rispetto allo “stile della casa”.

2. L’ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE ONLINE
A livello di comunicazione online nel 2012 sono stati intrapresi due percorsi: 
a. Il consolidamento del legame con i sostenitori attraverso i canali di 

partecipazione e coinvolgimento offerti dal web, nello specifico dai social 
network come Facebook, Flickr, Slideshare e dalla Newsletter elettronica;

b. La promozione di una più efficace diffusione delle attività dell’associazione 
attraverso la ristrutturazione del sito.

La comunicazione online è andata oltre il sito istituzionale e si è sviluppata 
attraverso gli altri strumenti online. 

Da una parte diventa sempre più importante costruire un dialogo continuo 
con i propri contatti non legato esclusivamente alle occasioni speciali di 
donazione. In questo anche la newsletter, affiancata ai social network, ci 
viene in aiuto.

Dall’altra, dobbiamo comunicare con i nostri donatori e dobbiamo farlo là 
dove essi si trovano. In questo, i social network sono uno strumento molto 
potente e a costo zero.

Newsletter
Da una ricerca del 20129, risulta che circa il 69% degli utenti internet 

ha indicato che preferisce essere informato da una ONP tramite email o 
9 Fonte: Osservatorio Fund 
Raising.
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Newsletter elettronica.
Sempre di più l’email è canale privilegiato per stabilire un dialogo e un 

rapporto di fiducia con gli utenti. 

Il numero di iscritti alla newsletter è rimasto pressoché lo stesso dal 2011 
al 201210.

Nel 2012 sono state inviate 32 newsletter ai sostenitori e ai contatti iscritti.
La periodicità nel 2012 è stata settimanale, al netto dei periodi di chiusura.
I contenuti delle newsletter: aggiornamenti flash dai progetti, promozione 

di raccolte fondi per progetti e specialmente diffusione di iniziative di raccolta 
fondi.

Per progetti ed eventi di punta, sfruttiamo anche l’invio straordinario di 
un’email ad hoc che promuove quel progetto o quell’evento specifico.

Questo è un ambito da sviluppare, andrebbero individuati altri destinatari.
In futuro potenzieremo l’indirizzario inserendo gli indirizzi delle associazioni 

e degli uffici stampa del terzo settore e distribuendoli per canali tematici.

SOCIAL NETWORK
Parliamo ora dei social network. Vorrei prima darvi alcuni dati. 
Dall’ultimo Rapporto Censis/Ucsi sulla Comunicazione risulta che sempre 

più italiani sono online, e l’andamento delle statistiche fa presupporre una 
crescita costante nel futuro prossimo del valore del web in Italia. E l’aumento 
degli utenti on line risulta trascinato dall’aumento dell’utilizzo dei social 
network.

10 Iscritti 2011: 1850; iscritti 
2012: 1735. La diminuzione 
del numero degli iscritti alla 
newsletter registrato nel 2012 
è dovuto al cambiamento del 
sistema informatico utilizzato 
per l’invio. Il nuovo sistema, 
che si appoggia direttamente 
al server del sito, ha fatto 
un’opera di pulizia degli 
indirizzi email decaduti e/o 
soppressi.
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Se nel 2011 il 53% degli italiani aveva accesso a internet, nel 2012 questo 
dato cresce di 9 punti percentuali: nel 2012 su Internet c’è il 62% degli italiani. 
La crescita è dovuta all’effetto traino rappresentato dai social network. 

In particolare, risulta che il 41% degli italiani è iscritto a Facebook, che 
risulta il social network più utilizzato.

Facebook
Il canale Facebook per Mais onlus è una delle principali piazze virtuali.
Facebook è lo strumento che da un lato è in grado di emozionare, 

coinvolgere e, perché no, aprire la strada per la costruzione di una relazione 
con l’organizzazione, dall’altro è in grado di avviare un meccanismo di viralità 
molto forte all’interno della potente cassa di risonanza che è Facebook. 

Siccome ogni canale ha la sua peculiarità, su Facebook i messaggi con le 
immagini guidano l’engagement, cioè il coinvolgimento attivo.

Su Facebook, una foto vale molto di più, e oltre ad essere più facile da 
individuare e capace di trasmettere emozioni è anche premiata dall’algoritmo 
del sito.

Nel 2012, la pagina Facebook del Mais onlus ha registrato 110 attività (con 
una media di più di 2 a settimana) contro le 60 dell’anno precedente. Di 
queste 110 attività, 11 sono le interazioni con i fan tramite messaggi diretti, 
71 sono post cioè solo testo o link e 74 sono immagini con o senza testo.

Abbiamo quindi aumentato considerevolmente i post contenenti immagini, 
nello spirito dell’ottimizzazione dell’efficacia del canale. Inoltre è stato 
implementato il rimando tra la pagina Facebook e il Sito. Non a caso, dai dati 
statistici di analisi del sito web del Mais onlus, il canale Facebook risulta il 
primo referrer assoluto in termini di traffico verso il sito dell’associazione. Ciò 
significa che da Facebook arriva la maggior parte del traffico che approda al 
sito dell’associazione.

I contenuti che pubblichiamo sulla pagina Facebook sono per lo più 
iniziative interne, link alle notizie pubblicate sul sito dell’associazione, storie 
di persone (di chi ce l’ha fatta grazie al Mais onlus, di chi partecipa come 
volontario, o di chi partecipa alle iniziative). I messaggi si fanno più personali 
rispetto al sito e sono più emozionali.

Il numero di iscritti alla pagina è passato dai 1904 del 31 dicembre 2011 
ai 1996 del 31 dicembre 2012. Con un’attività costante e dedicata e con 
campagne ad hoc il numero può essere notevolmente incrementato.

Tramite Facebook Insights, lo strumento di analisi dei nostri fan della pagina, 
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possiamo controllare alcune metriche, analizzare le tendenze, aggregare i 
dati demografici ed  il consumo di contenuti.

Il soggetto identificato come utente medio della pagina Mais onlus, a fine 
2012, era donna (50,7% contro il 48% di uomini) di età compresa tra i 25 
e i 34 anni. 

Le città con più fan, dopo Roma che ha uno stacco notevole rispetto alle 
altre, sono in ordine: Milano, Napoli, Torino e a seguire la prima estera che è 
Johannesburg.

Slideshare
Nel 2012 è stato avviato il cammino del Mais onlus dell’editoria nel web, 

in modo da rendere disponibili anche on line i nostri prodotti editoriali come 
il Mais notizie e per diffondere documenti importanti per un’associazione, 
come i bilanci o gli atti dei convegni.

Siamo sbarcati quindi su Slideshare, un sito che permette di caricare e 
condividere le proprie pubblicazioni e presentazioni di vario genere.

Abbiamo il nostro profilo, una specie di vetrina con i link in evidenza che 
rimandano direttamente al sito web e alla pagina Facebook dell’associazione.

Su Slideshare abbiamo pubblicato tutti i numeri del Mais notizie11, accessibili 
e consultabili da chiunque.

Anche per Slideshare vale il discorso che essendo rete, essendo web, 
possiamo beneficiare di alcuni dati utili a capire le preferenze e le abitudini di 
chi ci segue, solo vedendo i numeri di visualizzazioni di ciascuna pubblicazione.

A tal proposito, la pubblicazione che è stata più visualizzata (con 653 
visualizzazioni) è stata il catalogo del cesto di Natale 2012, a conferma anche 
del fatto che il periodo di maggiore affluenza e attenzione verso i prodotti e 
le attività di una onlus rimane quello del Natale12.

Sito
Il sito è oggi in fase di ristrutturazione totale. Nel 2012 infatti ha 

presentato alcuni aspetti positivi ma anche molte criticità dovute soprattutto 
alla conclusione del rapporto di collaborazione con la società che lo ha 
amministrato. 

L’interruzione di questo rapporto, combinata al fatto che la natura tecnica 
del sito stesso impediva un’autonomia nella gestione dei contenuti, ha 
portato ad una fase di stallo abbastanza prolungata che ha causato una 
seppur lieve flessione dei visitatori. 

1. I nuovi visitatori passano dai 6366 del 2011 ai 5438 del 2012.
2. Il totale dei visitatori passano dai 9494 del 2011 ai 8757 del 2012.

11 A partire dal numero di 
1-2-3/2012.

12 I mesi dell’anno che 
registrano le maggiori 
donazioni sono: dicembre 
(20%), giugno (9%), maggio 
e gennaio (7%). “Relazione 
degli utenti internet italiani con 
le Organizzazioni Non Profit 
2012”, Osservatorio Fund 
Raising.
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Fa eccezione la sezione delle News che abbiamo potuto curare direttamente. 
Non a caso il dato positivo che registriamo a proposito del sito nel 2012 

viene dalla percentuale di rimbalzo. 

La percentuale di rimbalzo è la percentuale di utenti che abbandona il 
sito web, dopo aver visitato solo una pagina. È un dato che misura quindi 
la capacità del nostro sito di trattenere gli utenti al di là di un contatto 
superficiale. Nel 2012 è positivo notare che la percentuale di rimbalzo è, in 
maniera assolutamente costante, diminuita di mese in mese passando dal 
66% di gennaio 2012 al 50% di dicembre dello stesso anno. 

Ciò dimostra quanto sia fondamentale una gestione dei contenuti del sito 
integrata con la pagina Facebook e con la Newsletter che abbiamo gestito 
direttamente. Entrambi i canali costituiscono un elemento di costante 
rimando al sito conferendogli maggiore interesse e vitalità.

A questo punto, dopo aver parlato delle criticità del sito attuale, vi vorrei 
parlare dell’intervento volto alla ristrutturazione del sito, al quale si sta 
lavorando dalla fine del 2012.

Il principale obiettivo di questa ristrutturazione è innanzitutto sviluppare 
una più fluente navigabilità.

Questo significa ripensare aspetti fondamentali, come la struttura del sito e 
l’organizzazione degli elementi in pagina.  

L’intervento è quindi totale e prende in considerazione l’ottimizzazione 
tecnica, la grafica del sito, i testi e l’organizzazione dei contenuti per 
migliorarne la fruizione. L’autonomia nella gestione dei contenuti e delle 
pagine, che con il nuovo sito sarà implementata notevolmente rispetto al 
vecchio, ci consentirà inoltre di intervenire strategicamente in maniera 
costante, perfezionando di continuo il tiro e allineando il sito alle future 
esigenze dell’associazione.  

La necessità di questa ristrutturazione deriva da 2 esigenze fondamentali: 
da una parte fidelizzare il sostenitore tradizionale offrendogli una piattaforma 
chiara e facilmente fruibile e dall’altra, in un periodo in cui la crisi mette 
a dura prova la generosità di chi dona, espandere il bacino di sostenitori 
intercettandone profili nuovi come quello del donatore on line.
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13 Il termine è suggerito da 
Google, piuttosto del più 
desueto ‘sostegno a distanza’ 
che compare in maniera   
statisticamente non rilevante 
nelle ricerche effettuate dagli 
utenti del motore di ricerca.

14 “Relazione degli utenti 
internet italiani con le 
Organizzazioni Non Profit 
2012”, Osservatorio Fund 
Raising.

Pasquale vi ha appena raccontato come molti dei nostri sostenitori siano 
stati costretti a lasciarci, vorrei invece farvi vedere quali sono le tendenze sul 
web.

Questo è un grafico generato da Google Trend, che è un servizio che 
Google ci mette a disposizione per le ricerche di marketing. In pratica ci dice 
quali sono le tendenze nel motore di ricerca più utilizzato al mondo. 

Il grafico prende in esame la ricerca del termine “adozioni a distanza”13  

negli ultimi due anni, il 2011 (fucsia) e il 2012 (in blu).
A sorpresa, nel 2012 la ricerca del termine sul web non ha subito 

flessione ma addirittura è aumentato.
Il 12% degli utenti internet sono donatori online e, dato ancora più 

interessante, il 32% di essi diventa donatore offline, ovvero usa i canali più 
tradizionali nel giro di 2 anni.

Il donatore online è più giovane, dona di più alla prima donazione ma 
anche nelle successive rispetto al donatore offline.

Da una ricerca del 201214 risulta che le donazioni online avvengono per il 
52% presso il sito web della onlus prescelta.

Il sito diventa quindi strategico e deve essere pronto ad accogliere questo 
nuovo tipo di donatori ai quali occorre offrire un’interfaccia efficace, facilmente 
fruibile e l’occasione di poter effettuare donazioni online direttamente dal 
sito con modalità di versamento snelle, immediate e alla portata anche dei 
più giovani, come potrebbero esserlo Paypal o Postepay.

Il nuovo sito del Mais onlus si propone quindi di prendere in considerazione 
anche un’altra fetta di utenti e potenziali sostenitori a cui l’associazione si è 
rivolta in maniera sporadica e occasionale e che invece in tempi di crisi può 
rappresentare una risorsa fondamentale.

Comunicazione offline
Un ultimo sguardo a quello che è lo strumento offline tradizionale del Mais 

onlus, ovvero il Mais notizie.
Il Mais notizie ha una periodicità trimestrale. La pubblicazione contiene 

testimonianze dirette dai progetti, approfondisce tematiche legate alle realtà 
locali dove operiamo, mostra i progressi realizzati e aggiorna sugli eventi e 
sui prodotti solidali. 

Nel 2011 veniva spedito a 1740 indirizzi che sono diventati 1800 nel 2012. 
L’aumento è dovuto ad un aumento non dei sostenitori ma dei contatti 
esterni, persone interessate alle attività e ai progetti del Mais onlus e che ci 
seguono per darci un sostegno occasionale.
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In tema di crisi e di risparmi, il 2012 è stato l’anno durante il quale la 
grafica dei prodotti a stampa (ovvero Mais notizie ma anche l’Agenda) è stata 
affidata totalmente alle risorse interne del Mais onlus15. Possiamo perciò 
calcolare il risparmio annuo per quanto riguarda la progettazione grafica e 
l’impaginazione dell’agenda e l’impaginazione del Mais notizie.

Per i 4 numeri del Mais notizie si è registrato nel 2012 un risparmio annuo 
di di 832€.

Per l’Agenda registriamo il risparmio maggiore di 1608€.
Il risparmio totale nel 2012 per entrambi i prodotti editoriali è stato di 2440 €.
 

15 L’Associazione affidava tale 
lavoro alla Società esterna 
Lapis. Il rapporto si è interrotto 
nel maggio del 2011.
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Iniziative solidali

Rossella Rastelli

Quest’anno le nostre iniziative solidali hanno contribuito in modo molto 
significativo all’impegno della nostra associazione nella raccolta fondi peri 
tutti i nostri progetti.   

I nostri cesti di Natale, le agende, i mercatini dell’artigianato e 
dell’usato, la nostra collaborazione con Afriwines hanno avuto il solito 
grande successo e di questo ringraziamo tutti i nostri sostenitori.

La mostra fotografica della giovane Sara Testini, che ha esposto presso 
la nostra sede il racconto della sua esperienza di volontaria e testimone della 
realtà e bellezza del paese Argentina, è stato un evento che ha riscosso 
molto interesse, contribuendo in maniera significativa alla raccolta fondi per 
il progetto Claypole.  

Dallo stesso progetto arrivano le nostre bomboniere solidali, scelte da 
molti sostenitori e non per festeggiare i loro lieti eventi. L’intero incasso di 
queste vendite è interamente devoluto a chi con pazienza,  si occupa di 
creare questi originali oggetti.

Per il secondo anno, abbiamo avuto il piacere di ospitare gli Artisti 
Socialmente Utili, che hanno offerto le loro esibizioni artistiche. Un 
ringraziamento speciale va al maestro Maurizio Carlini che  ha donato il suo 
tempo e la sua professionalità per coordinare e far esibire un piccolo Coro 
Mais durante uno degli spettacoli, grazie ai quali abbiamo raccolto fondi per 
il progetto agricolo in Madagascar. 

Per lo stesso progetto la nostra storica dell’arte Claudia Sonego continua 
ad offrire la sua competenza, accompagnando una serie di visite guidate a 
mostre e musei con grande successo di pubblico.

La nostra collaborazione con il Teatro Golden e i corsi di Yoga e 
Costellazioni Familiari, che si svolgono nella nostra sede, sono le nuove 
nostre iniziative solidali che sono state accolte da voi con il solito grande 
entusiasmo e di questo vi ringraziamo.

Come ogni anno i ringraziamenti sono d’obbligo per tutti coloro che hanno 
reso possibili la realizzazione di tutte le attività e gli eventi per raccogliere 
fondi per i vari progetti in questo difficile momento di crisi.
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Lorenzo Cipollone
Tesoriere Mais onlus

Rendiconto Gestionale al 31/12/2012

VOCI  ONERI  PROVENTI SALDO

1 ATTIVITA’ TIPICHE    

1.01 SAD 419.568,11 410.684,99 -8.883,12

1.02 REGALI DEI SOSTENITORI AI RAGAZZI   27.005,76   25.568,26 -1.437,50

1.03 MICRO PROGETTI   25.944,55   59.223,68 33.279,13

1.04 CULTURA ANTIRAZZISTASUDAFRICANA   24.910,84   10.868,32 -14.042,52

1.05 VIAGGI 5.101,85   3.759,72 -1.342,13

1.06 ASSEMBLEA     2.449,76                   -   -2.449,76

1.07 DIFFUSIONE/SITO     2.002,87                   -   -2.002,87

1.08 ARTIGIANATO     9.757,82   10.449,00 691,18

1.09 MAIS NOTIZIE     7.673,20     1.002,80 -6.670,40

1.10 RISORSE PER LA GESTIONE                  -     71.138,14 71.138,14

     

2 ATTIVITA’ PROMOZIONALI    

2.01 QUOTE ASSOCIATIVE GABBIANELLA        500,00                   -   -500,00

     

3 ATTIVITA’ ACCESSORIE    

3.01 AGENDA     7.028,11   10.507,60 3.479,49

3.02 MAGLIETTE CELEBRATIVE VENTENNALE MAIS          100,00 100,00

3.03 INIZIATIVE 1.846,39     4.718,38 2.871,99

3.04 CESTI NATALIZI   11.696,72   15.188,62 3.491,90

3.05 MERCATINO        136,00     7.795,00 7.659,00

3.06 CAMPO LAVORO SWAZILAND   12.146,19   12.150,00 3,81

3.07 CONTRIBUTI 5x1000 2010  34.462,96 34.462,96

4 ATTIVITA’ FINAZIARIE E PATRIMONIALI    

4.01 BANCA        320,01                   -   -320,01

4.02 POSTA     1.483,91           30,94 -1.452,97

5 SUPPORTO GENERALE    

5.01 PARCELLA COMMERCIALISTA (2anni)     2.275,56  -2.275,56

5.02 SPESE NUOVA PROCEDURA        500,00  -500,00

5.03 CANCELLERIA     1.448,80  -1.448,80

5.04 PERSONALE STIPENDI   39.336,76  -39.336,76

5.05 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI   30.489,26  -30.489,26

5.06 UNEBA  50,00 -50,00

5.07 SPEDIZIONI     2.673,49  -2.673,49

5.08 TELEFONO     1.757,94                       -1.757,94

5.09 CELLULARI     1.923,18                   -   -1.923,18

5.10 UFFICIO   21.675,39     3.777,52 -17.897,87
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5.11 TFR     3.849,97  -3.849,97

5.12 MANUTENZIONE SEDE     6.541,60  -6.541,60

 RISULTATO ECONOMICO     9.331,89                       -9.331,89

 TOTALI 681.425,95 681.425,95 0

Tutti gli importi sono espressi in unità di euro.

Note esplicative alle voci più importanti del RENDICONTO  
Nella sezione “proventi” vengono evidenziate le risorse finanziarie in entrata che provengono da sostenitori 
privati e pubblici. Più specificatamente per il 90% provengono da persone fisiche o strutture private ed il 
restante 10 % proviene da strutture pubbliche che hanno aderito al SAD o che finanziano micro progetti 
proposti dall’Associazione. Gli importi delle voci 1.01 – 1.03 – 1.08 sono registrati al netto del 10% 
trattenuto dall’Associazione.

1.01 – SAD
Rappresentano le risorse finanziarie impegnate nel Sostegno a Distanza. Il Mais onlus applica agli importi 
versati dagli aderenti e sostenitori del SAD, una ritenuta del 10% che destina alle spese interne di gestione. 
Il saldo negativo è dovuto al ritardo nei versamenti di alcuni sostenitori. Il forte calo degli oneri rispetto 
ai dati del 2011 è dovuto all’uscita dal progetto di numerosi sostenuti e la maggiore duttilità della nuova 
procedura per adeguare gli importi delle rimesse trimestrali. Il calo più moderato dei proventi è invece 
dovuto principalmente dalle conseguenze della crisi finanziaria in corso  Per quanto concerne il numero 
degli aderenti al SAD, le quote di adesione, i ragazzi sostenuti, si rimanda alla Relazione Annuale della 
Segreteria.

1.02 – REGALI
L’importo si riferisce ai regali che gli aderenti al SAD fanno ai ragazzi sostenuti. Alle somme imputate alla 
voce “regali”, il Mais onlus non applica nessuna ritenuta. La maggiore consistenza dell’importo degli oneri 
è dovuta al fatto che nel corso dell’anno sono stati inviati regali non mandati nel 2011.

1.03 - MICRO PROGETTI 
Il Mais onlus, a supporto del SAD, effettua delle attività di sviluppo del territorio in cui “vive” e si manifesta 
il progetto; attività che vengono denominate “MICRO PROGETTI”. La terminologia utilizzata non si 
riferisce alla piccola entità delle attività svolte dall’Associazione ma vuole evidenziare che le attività stesse 
sono strettamente connesse ad un progetto più grande: il SAD. Le risorse finanziarie necessarie per la 
realizzazione di tali progetti, provengono da donazioni o da iniziative organizzate ad hoc.
I costi che hanno maggiormente inciso su questa voce si riferiscono alla gestione e manutenzione della 
Clinica in Swaziland, comprese le spese relative al soggiorno dei medici italiani, la realizzazione del progetto 
Sorriso (cura odontoiatrica) in Argentina, alcune iniziative strutturali a Recife e a Valença, una macchina 
nuova per Antsirabè. Parte del saldo positivo registrato nella voce è stato accantonato per finanziare 
l’implementazione della progetto agricolo nel Madagascar (A.II.6), il restante è accantonato nel Fondo a 
disposizione dei singoli progetti (A.II.3).
Sui versamenti effettuati per realizzare i Micro Progetti viene applicata una ritenuta del 10%.

1.04 – CULTURA ANTIRAZZISTA SUD AFRICANA
Le somme registrate nella sezione “Proventi” derivano da una quota (8%) dei SAD versata per il progetto 
Yeoville, mentre quelle esposte in uscita si riferiscono alle spese di sostegno per gli studenti universitari.

1.05 – VIAGGI
In questa voce sono state inserite le spese sostenute per i viaggi effettuati per nome e per conto 
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dell’Associazione. In particolare nel 2012 sono stati più volte acquistati e più volte disdetti i biglietti per 
portare in Italia, per un corso, due ragazzi malgasci. I biglietti ci saranno completamente rimborsati da un 
gruppo di amici di Genova e da Air France.
Nei proventi è registrato inoltre il rimborso di Ecpat Italia per i biglietti acquistati nel 2011.

1.06 – Fra gli oneri registrati nella voce Assemblea figurano i costi dei biglietti dei referenti per parteciparvi.

1.08 – ARTIGIANATO 
E’ determinato dai movimenti in entrata ed uscita di risorse finanziarie derivanti dalla compravendita degli 
oggetti di artigianato solidale provenienti dai progetti di Recife, Valença, Yeoville e  Madagascar. 
Al ricavato delle attività di artigianato l’Associazione applica la ritenuta del 10%.

3.03 – INIZIATIVE 
A titolo esemplificativo si elencano le iniziative concretizzate per favorire la raccolta di risorse: vendita biglietti per la  
Maratona di Roma, concerto, coordinamento vendita vini sudafricani, visite guidate, riunioni conviviali ecc. 

3.04  - CESTI NATALIZI
Le risorse finanziarie imputate nella sezione “proventi”, derivano sostanzialmente dalla vendita di cesti 
effettuata per il periodo natalizio dell’anno 2011 e una parte marginale è derivata dalla vendita dei cesti 
per il Natale 2012. 

3.05 – MERCATINO
Il maggior impegno dei volontari ha contribuito a ridurre sostanzialmente le spese. Le entrate derivano dai 
proventi della vendita di oggettistica, libri, bigiotteria ed articoli vari. Il 30% del ricavato viene devoluto per 
microprogetti scelti dagli stessi volontari con il consenso del Consiglio Direttivo.

3.07 - Versamenti del 5x1000 2010. Le risorse finanziarie derivanti dal 5 x 1.000 dell’anno 2010 sono state 
incassate al termine dell’anno 2012. L’utilizzo delle suddette  risorse verrà stabilito dal Consiglio Direttivo 
in sede di approvazione del bilancio 2012.

5.04, 5.05  – PERSONALE: STIPENDI E CONTRIBUTI
La voce include tutte le spese regolarmente sostenute per l’anno 2012 per i tre dipendenti assunti a tempo 
indeterminato full time e per un risorsa assunta a progetto.

5.10 – La somma comprende le spese per l’affitto, i costi delle utenze (elettricità ed acqua) ed il riscaldamento. 
Nei proventi figura il contributo che l’Associazione LA GABBIANELLA ci versa in cambio dell’utilizzo dei locali.

5.12 – Gli oneri si riferiscono alle spese affrontate per ridisegnare la pianta della Sede. Lo spostamento 
della parete ha aumentato in modo consistente lo spazio della sala consentendone un migliore e più 
differenziato utilizzo.
 
RISORSE PER LA GESTIONE
Per l’esercizio 2012 il Mais onlus ha fatto fronte alle spese di Gestione con:
1-Trattenuta del 10% applicata al totale degli     
importi incassati ATTIVITA’ TIPICHE  (voce 1.10) 71.138,14 60%

2–Proventi da attività accessorie  15.309,19 13%

3–5X1000 del 2009 31.627,57 27%

Totale 118.074,90
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Preme sottolineare che tutte le cariche dell’Associazione sono ricoperte da volontari che prestano la loro 
opera a titolo assolutamente gratuito.

EDITORIA
L’esigenza di informare, comunicare e confrontarsi, da sempre vanto della nostra Associazione e la necessità 
di sperimentare vie sempre nuove per procacciarsi risorse, trovano nell’EDITORIA il loro punto di incontro 
e la loro reciproca ragione di vivere.
Il primo bisogno è garantito dalla pubblicazione trimestrale del periodico MAIS NOTIZIE. 
All’altra necessità si deve la pubblicazione di AGENDE, CALENDARI ed altro. Il maggior provento viene 
registrato nella vendita diretta dell’agenda (incontri, riunioni, mercatini ecc.).

Uscite 2012 Entrate 2012 Saldo 2012

Mais Notizie 7.673,20 1.002,80 -6.670,40

Agenda 7.028,11 10.507,60 3.479,49

Totale      -3.190,91

STATO PATRIMONIALE – NOTE
ATTIVO
B.III.1 - TITOLI A GARANZIA: presso Fideuram Roma P.le Giulio Douhet 31 interamente finalizzati al TFR 
del personale
C.IV.1 – DEPOSITI BANCARI: C/C 2789 presso  Banca Prossima. 
C.IV.2 – DEPOSITI POSTALI: Conto corrente postale 70076005 Roma Via Davila.
C.IV.3 - CASSA UFFICIO: si riferisce alla cassa per le piccole spese presente in ufficio.
C.IV.4 - CARTA PRE PAGATA: Costituita per consentire gli acquisti on line.

PASSIVO
A.II.1 - CULTURA ANTIRAZZISTA SUDAFRICANA (ex CENTRO BENNY NATO). L’importo è destinato 
al finanziamento dei progetti Mais in linea con i principi dell’antirazzismo sia in Italia che in Sud Africa. 
In Italia a favore dell’attività di divulgazione nelle scuole dei principi dell’antirazzismo e in Sud Africa, da 
una parte per tener vivo il ricordo della lotta per l’affrancamento dal razzismo e dall’altra per favorire il 
riscatto culturale dei studenti bisognosi ma meritevoli. Nel 2012 è servito per coprire, per lo più, le spese 
universitarie e scolastiche dei SAD Sud Africani.

Situazione al 31.12.2011 82.658,55

Uscite nel 2011 (vedi conto economico 1.05) -24.910,84

Entrate nel 2011 (vedi conto economico 1.05) 10.868,32

Situazione al 31.12.2011 68.616,03

A.II.2 - QUOTE ANNI SUCCESSIVI AL 2012 
Si tratta dell’importo complessivo versato dagli aderenti per quote di adesione pluriennali.

SAD ANNI FUTURI
2013 51.611,62
2014 4.712,31
2015 1.331,10
2016 288,90

TOTALE 57.943,92
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A.II.3 – FONDI DESTINATI A SINGOLI PROGETTI
L’importo evidenziato è la somma algebrica dei saldi di ciascun progetto. 
La consistenza della somma è dovuta principalmente alla presenza del saldo positivo del progetto di Yeoville 
dovuto al cambio favorevole Euro/Rend.
Il Consiglio ha deliberato di utilizzare il fondo per finanziare i vari Microprogetti del Sud Africa; in special 
modo per coprire le spese della gestione della Clinica in Swaziland

A.II.4 – CONTRIBUTI 5X1000 2009
Situazione come da rendicontazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 24 ottobre 2012.

IMPORTO PERCEPITO € 31.627,57

1. Risorse umane
compensi per personale € 17.738,00

2. Costi di funzionamento
canone locazione € 14.167,82

TOTALE SPESE € 31.905,82

A.II.6 – Fondo accantonato per la gestione e l’implementazione della Fattoria di Antsirabè proveniente da 
iniziative ad hoc e dalla vendita dei prodotti della Murrina.

A.III. – PATRIMONIO LIBERO 
Purtroppo il patrimonio accantonato negli anni precedenti e il fondo rischi creato nella scorsa gestione 
sono stati completamente assorbiti a causa del perdurare della crisi economica/finanziaria italiana. Molti i 
sostenitori che, loro malgrado, hanno dovuto lasciare l’esperienza della solidarietà Vedi l’elevato risultato 
gestionale negativo dell’esercizio 2011.
 

Tesoriere Mais onlus
Lorenzo Cipollone
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STATO PATRIMONIALE
ATTIVO  Anno 2012  Anno 2011 

A
QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA 
VERSARE
IMMOBILIZZAZIONI

B.I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
B.II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
B.III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 39.179,69 37.803,70
B.III.1 TITOLI A GARANZIA TFR 36.479,69 35.103,70

B.III.2
DEPOSITO CAUZIONALE PER 

LOCAZIONI 2.700,00 2.700,00
C ATTIVO CIRCOLANTE
C.I RIMANENZE
C.II CREDITI

C.III
ATTIVITA’ FINANZIARIE NON 
IMMOBILIZZATE

C.III.2  
C.IV DISPONIBILITA’ LIQUIDE 478.105,77 464.999,33
C.IV.1 DEPOSITI BANCARI 415.227,10 411.590,67
C.IV.2 DEPOSITI POSTALI 51.306,16 51.524,05
C.IV.3 CASSA UFFICIO 1.906,74 1.564,80
C.IV.4 CARTA PREPAGATA 9.665,77 319,81
D RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVO 517.285,46 502.803,03

PASSIVO E NETTO
A PATRIMONIO NETTO
A.I FONDO DI DOTAZIONE DELL’ENTE
A.II PATRIMONIO VINCOLATO 488.545,66 529.098,36

A.II.1
CULTURA ANTIRAZZISTA SUD 

AFRICANA 68.616,03 82.658,55
A.II.2 QUOTE ANNI SUCCESSIVI AL2011 57.943,92 68.581,99

A.II.3
FONDI DESTINATI A SINGOLI 

PROGETTI 302.766,10 332.485,28
A.II.4 CONTRIBUTI DA 5X1000 ANNO 2009 31.970,29
A.II.5 CONTRIBUTI DA 5X1000 ANNO  2010 34.462,96
A.II.6 fattoria 24.756,65 13.402,25
A.II.7

A.III PATRIMONIO LIBERO 9.331,89 -77.395,19

A.III.1
RISULTATO GESTIONALE ESERCIZIO 

IN CORSO 9.331,89 -131.731,02

A.III.2
FONDO ACCANTONATO NEGLI ANNI 

PRECEDENTI 54.335,83
A.III.3 FONDO SVALUTAZIONE TITOLI
B FONDI PER RISCHI E ONERI 35.542,82
C T.F.R. LAVORO SUBORDINATO 19.407,91 15.557,04
D DEBITI
D.1 DEBITI VERSO FORNITORI

E RATEI E RISCONTI
TOTALE PASSIVO E NETTO 517.285,46 502.803,03

 
CONTI D’ORDINE RELATIVI A BENI 
PROPRI C/O  TER
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